
E
nerg

y Inno
vatio

n R
ep

o
rt 

Settem
b

re  2020

ISBN: 978 88 6493 055 8
STAMPATO SU 

CARTA RICICLATA

ENERGY INNOVATION REPORT   

Startup, investimenti di Corporate Venture Capital e traiettorie 
di ricerca e innovazione che ridefiniranno il settore dell’energia

energystrategy.it

Settembre 2020

Partner

In collaborazione con:



www.energystrategy.it

Indice
Introduzione
Executive summary

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere 
dell’energia

3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di 
medio periodo nel settore Energy

4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel 
lungo periodo nel settore Energy

Gruppo di lavoro
La School of Management
L'Energy & Strategy Group
Le imprese Partner

 3
7

33

55

239

349

459
461
462
463





3www.energystrategy.it

Introduzione

Il settore dell’energia sta attraversando 
una fase di profonda trasformazione, ul-
teriormente accelerata dagli ambiziosi 
obiettivi di de-carbonizzazione sottoscrit-
ti dall’Unione Europea e da altri Paesi nel 
mondo, nonché dall’emergenza globale 
legata alla pandemia COVID-19. In questo 
contesto, le imprese Energy sono chiama-
te ad accelerare lo sviluppo di nuove tec-
nologie, soluzioni, e modelli di business 
innovativi, nonché a creare collaborazioni 
con nuovi player, in particolare le startup 
innovative, al fine di acquisire nuove risor-
se, conoscenze e competenze necessarie 
per abilitare i processi di cambiamento. 
In un mondo che si muove velocemente 
verso una nuova visione globale ed inte-
grata di come l’energia venga prodotta, 
distribuita, venduta, ed utilizzata, l’inno-
vazione diventa senza dubbio un tema 
fondamentale per le imprese Energy al 

fine di mantenere, e rilanciare, la propria 
competitività. 

Siamo quindi lieti di presentare la se-
conda edizione dell’Energy Innovation 
Report, che si pone l’obiettivo di fornire 
una visione d’insieme della capacità delle 
imprese del mondo dell’energia di affron-
tare la sfida dell’innovazione. La ricerca 
di quest’anno fornisce dati, informazioni, 
e analisi dei principali trend di innovazio-
ne in atto nel settore, al fine di offrire una 
chiave di lettura sistematica che possa 
essere utile a chi oggi e nei prossimi anni 
dovrà occuparsi concretamente di tali te-
matiche, quali imprenditori, manager e 
professionisti, e policy-maker. 

Lo studio parte dal presupposto che l’in-
novazione nel settore dell’energia è com-
plessa ed articolata. Affrontare tale sfida 
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richiede una visione che non si può limita-
re ai confini nazionali, né tantomeno al pe-
rimetro interno delle imprese. Le imprese 
devono sviluppare una vision globale, di 
lungo periodo, per anticipare e navigare 
i nuovi trend tecnologici che sono sem-
pre più repentini e imprevedibili, e trovare 
nuovi modi per creare maggiore valore 
per i clienti. Allo stesso tempo, le imprese 
Energy devono mettere in campo azioni 
concrete e tempestive per aprirsi alle idee 
esterne, creare collaborazioni con startup 
innovative, e creare una conoscenza siste-
matica dei trend in atto nel settore.

Lo studio di quest’anno affronta tali temi, 
proponendo prospettive dell’innovazio-
ne di breve-medio periodo, attraverso 
l’analisi di fenomeni altamente rilevanti 
nel mondo contemporaneo, come gli in-
vestimenti  di Corporate Venture Capital, 
o CVC, condotti da utility, fornitori di tec-
nologia e imprese automotive, o come le 
recenti acquisizioni di startup innovative 

appartenenti all’ecosistema dell’energia, 
considerando anche le startup più giovani 
e ancora indipendenti che potranno fare 
la differenza negli anni a venire. Inoltre, lo 
studio cerca di delineare le traiettorie di 
medio-lungo periodo, studiando in par-
ticolare i principali trend nell’attività bre-
vettuale e nella ricerca scientifica di base 
negli ambiti tecnologici rilevanti al settore 
dell’energia.

Dallo studio emerge una vera e propria 
mappa dei temi e delle pratiche rilevan-
ti per abilitare l’innovazione nel settore, 
a partire dalla definizione dei maggiori 
trend riscontrati in ciascuno degli ambiti 
tecnologici considerati nel mondo Ener-
gy: Smart Grid, Smart Building, Smart Mo-
bility, Energy Storage, Energy Efficiency/
Facility Management e Renewable Ener-
gy. Per ciascuno di questi ambiti, il report 
presenta evidenze e analisi riguardanti il 
volume e tipologia di investimenti, che 
siano CVC o acquisizioni, le principali star-

Introduzione
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tup attive e i rispettivi modelli di business, 
le applicazioni tecnologiche emergenti 
che sono oggetto di brevettazione e ri-
cerca scientifica, e le imprese e istituzioni 
leader in tali ambiti. 

Della necessità di comprendere e naviga-
re meglio queste dinamiche sono convin-
ti i numerosi partner che hanno dato vita 
alla ricerca dell’Energy Innovation Report 
2020 e alle quali va il ringraziamento per 
avere supportato la nostra analisi. La spe-
ranza, condivisa dal gruppo di lavoro di 
Energy & Strategy, è che “misurare”, con il 
consueto rigore metodologico che ci con-

traddistingue, lo stato dell’arte possa ani-
mare un sano dibattito con gli stakeholder 
ed i policy-maker.

L’Energy Innovation Report 2020 arricchisce 
quindi l’offerta di rapporti e studi sul mon-
do dell’energia del gruppo Energy & Stra-
tegy con una prospettiva dedicata all’inno-
vazione, trasversale, che serve da anello di 
congiunzione tra gli studi verticali, come 
lo Smart Mobility Report (in presentazione 
il 29-30 Ottobre 2020), l’Electricity Market 
Report (25 Novembre 2020), lo Smart Buil-
ding Report (1 Dicembre 2020) e il Circular 
Economy Report (28 Gennaio 2021). 

Umberto Bertelè
School of Management - Politecnico di Milano

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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I mercati dell’energia sono attraversati 
da cambiamenti profondi, e crescenti 
pressioni competitive. Si tratta di fe-
nomeni pervasivi, come la digitalizza-
zione e la servitizzazione, che stanno 
portando al cambiamento radicale 
dei modelli di business delle imprese 
esistenti, ma anche all’entrata nel mer-
cato di nuovi player caratterizzati da 
elementi/modelli di business innova-
tivi. La trasversalità di questi fenomeni 
sta abbattendo le barriere tra mercati: 
l’energia non è più un’industria, chia-
ramente distinguibile da altri settori, 
quanto un ecosistema di imprese in-
terconnesse ed interdipendenti (come 
nel caso della mobilità elettrica). Tali fe-
nomeni sono accelerati dai rapidi cam-

biamenti tecnologici che abbattono le 
barriere all’ingresso e abilitano nuovi 
modelli di business.

Per questi motivi, il tema dell’innova-
zione diventa sempre più strategico 
per il vantaggio competitivo e le per-
formance delle imprese Energy. L’E-
nergy Innovation Report 2020 affronta 
questi temi sfruttando diversi livelli di 
analisi e diverse prospettive tempora-
li, per dare un quadro complessivo dei 
principali trend tecnologici e compe-
titivi nel breve, medio, medio-lungo e 
lungo periodo.

In merito alla prospettiva temporale di 
breve periodo (Capitolo 1), il rapporto 

Executive Summary
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Executive Summary

affronta il tema degli investimenti di 
Corporate Venture Capital effettua-
ti dalle imprese del settore Energy nel 
capitale di startup, imprese innovative 
e ad alto contenuto tecnologico, con 
un’attenzione speciale alle caratteri-
stiche dei “deal” effettuati, le startup 
oggetto di investimento, e gli ambiti 
tecnologici ed applicativi più promet-
tenti in cui gli operatori consolidati del 
settore Energy stanno investendo, e 
alle modalità organizzative delle unità 
CVC dei player Energy.

Il report passa poi all’analisi della pro-
spettiva di medio periodo (Capitolo 2), 
identificando e studiando le principali 
startup ad alto contenuto innovativo 
attive nel settore Energy, e fornendo 
evidenze riguardo i relativi modelli di 
business, le offerte e le tecnologie emer-
genti su cui esse stanno lavorando.

Infine, nei Capitoli 3 e 4 del report sono 
state trattate le prospettive di medio-
lungo e lungo periodo a livello di in-
novazione tecnologica, rispettivamen-
te presentando un’analisi dell’attività 
brevettuale, identificata come misura 
della ricerca “applicata” che potrà sfo-
ciare in nuovi prodotti e servizi sul mer-
cato, e della ricerca scientifica, detta 
anche "di base", finalizzata alla creazio-
ne di nuova conoscenza che serve da 
input per alimentare i processi di inno-
vazione tecnologica.

Questi gli obiettivi dell'Energy Innova-
tion Report 2020, che offre quindi una 
base di partenza per discutere e ap-
profondire il tema dell’innovazione nel-
le imprese Energy e offrire indicazioni 
utili per tutti coloro che sono chiamati 
ad affrontare le sfide in atto nel settore 
Energy.
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Gli investimenti di Corporate Venture 
Capital nel mondo Energy: Trend fi-
nanziari e tecnologici

Il Corporate Venture Capital (CVC) è 
un fenomeno in forte diffusione, e rap-
presenta una leva strategica sempre 
più adottata da imprese mature, di 
medio-grandi dimensioni, per accede-
re a nuove idee, competenze e tec-
nologie altrimenti difficili da sviluppare 
internamente, secondo i principi del 
modello dell’Open Innovation.

Questa edizione del report analizza tut-
ti gli investimenti di CVC effettuati da 
tre popolazioni di imprese, dal 2015 al 
2019: 
• Le utility europee, statunitensi e 

israeliane attive nel settore della 
generazione, trasmissione, distribu-
zione e vendita di energia elettrica 
(23 utility coinvolte in un totale di 166 

investimenti di CVC).
• I fornitori di tecnologia per la filie-

ra dell’energia, a livello globale (23 
imprese selezionate, per un totale di 
242 investimenti CVC)

• I primi 15 gruppi automotive per 
fatturato a livello globale, che hanno 
effettuato nel periodo considerato 
248 investimenti CVC

I gruppi automotive si sono dimostra-
ti la popolazione più attiva a livello di 
investimenti in Corporate Venture Ca-
pital, sia per numero di deal (248 con-
centrati su 189 imprese target) che di 
volume investito (17,4 miliardi di dol-
lari). In particolare, l’analisi degli ambiti 
tecnologici evidenzia una estrema po-
larizzazione di investimenti nell’ambi-
to della Smart Mobility e dell’Energy 
Storage, i quali hanno costituito con 
107 deal l’85% del volume finanziato. 
Gli investimenti in queste due aree da 
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parte delle imprese automotive deriva-
no dalla sempre maggiore diffusione 
all’interno dei contesti urbani europei 
e mondiali di nuovi paradigmi legati 
all’e-mobility, e alle nuove forme di 
mobilità “condivisa”.

Nell’ambito della Smart Mobility le 
imprese automotive hanno deciso di 
finanziare target principalmente attivi 
nella fornitura di hardware e softwa-
re per l’autonomous driving, nello svi-
luppo di infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici e nell’offerta di servizi 
legati al mondo del car sharing e del 
ride hailing. Gli investimenti nell’ambi-
to Energy Storage sono legati invece 
alla volontà di trovare nuove tecnolo-
gie hardware volte a migliorare l’auto-
nomia dei veicoli elettrici e a ridurre i 
costi dei pacchi batterie, problemati-
che che stanno riducendo la diffusione 
di questa tipologia di veicoli sul merca-
to.

La seconda popolazione più attiva in 
termini di Corporate Venture Capital è 
stata quella dei fornitori di tecnologia, 
che hanno investito complessivamente 
circa 6 miliardi di dollari nei confronti di 
192 startup innovative. A differenza dei 
gruppi automotive, i fornitori di tecno-
logia presentano una diversificazione 
tecnologica abbastanza elevata ne-
gli investimenti CVC, sia a causa della 
loro natura di imprese multisettoriali, 
sia a causa della presenza all’interno di 
molte unità di CVC che focalizzano i 
propri investimenti nel campo delle 
life sciences e del biomedicale, come 
Philips Technology Ventures. 

Negli ambiti strettamente definiti Ener-
gy, i fornitori di tecnologia investono 
soprattutto nella mobilità elettrica, 
nonché nelle applicazioni digitali 
dell’energia, ossia gli ambiti Smart 
Grid e Smart Building. Negli ambi-
ti non Energy, essi si concentrano so-

Executive Summary
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prattutto su investimenti inerenti a ICT 
e Cybersecurity e Smart Manufactu-
ring. L’offerta delle startup target di tali 
investimenti è hardware o software, o 
loro combinazioni, mentre relativamen-
te poche tra le imprese target offrono 
servizi. Tali evidenze rispecchiano chia-
ramente il ruolo dei fornitori di tecno-
logia come traino dell’innovazione 
per molte industrie, incluso il mondo 
Energy, fornendo tecnologie sem-
pre più innovative ed efficienti per 
innovare sia l’offerta (come nel caso 
appunto dello Smart Building e della 
Smart Grid) sia i processi produttivi 
delle imprese a valle (come nel caso 
dei campi dell’ICT e Cybersecurity e 
dello Smart Manufacturing).

La popolazione delle utility, invece, ha 
effettuato investimenti pari a circa 2,2 
miliardi di dollari nei confronti di 148 
target, sempre nel periodo 2015-2019. 
A livello di volume finanziato si osser-

va che l’ambito di maggiore interesse 
sia risultato quello della Smart Mobili-
ty, con 663 milioni di dollari investiti 
in 17 startup. Si osserva che gli ambiti 
Smart Building, Energy-Altro, e Re-
newable Energy rimangono costanti 
nel numero di deal nel tempo, mentre 
campi quali Energy Storage e Smart 
Grid hanno ricevuto investimenti alta-
lenanti, nonostante l’evidente criticità 
di entrambi gli ambiti per la trasforma-
zione sostenibile e digitale del sistema 
elettrico. Relativamente all’area “non 
strettamente Energy” si osserva una 
forte crescita negli ambiti della Smart 
Manufacturing, ICT e Cybersecurity e 
Data Analytics, si nota che tali investi-
menti vengono effettuati sia in ottica 
driving, al fine di migliorare l’offerta 
già esistente delle utility (es.: protezio-
ne della rete intelligente da cyber at-
tacchi), sia in ottica emergent al fine di 
monitorare tecnologie attualmente non 
core, ma che potrebbero creare disrup-
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tion nel mercato nel futuro. Ciò rinforza 
l’idea che le utility stiano affrontando 
una trasformazione verso lo status di 
"fornitori di servizi", abilitati dalle tec-
nologie digitali. 

La strategia e l’organizzazione dell’at-
tività di Corporate Venture Capital 
nel mondo Energy

Gli investimenti di Corporate Venture 

Executive Summary
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Capital sono quindi in forte crescita nel 
mondo Energy, sia per volume che per 
numero di deal. Ma per trarre vantaggi 
concreti da tali investimenti, è fonda-
mentale affrontare una serie di aspetti 
di natura organizzativa, culturale e 
strategica che colleghino il Corporate 
Venture Capital ad una più ampia stra-
tegia di Open Innovation e di rinno-
vamento imprenditoriale delle grandi 
imprese. 

Attraverso l’analisi di specifici casi di 
successo operanti nel mondo Energy, 

il presente Report suggerisce un mo-
dello per il design e l’analisi critica 
dell’attività di Corporate Venture 
Capital, che si basa su quattro pillar: 
Strategia, Struttura, Competenze e 
Incentivi, e Organizzazione. Tale mo-
dello si fonda sulla nostra convinzione 
che non esista una ricetta unica, one-
fits-all, per il successo delle attività 
di Corporate Venture Capital, spe-
cialmente nel mondo Energy, ma che 
ciascuna impresa debba sviluppare il 
proprio, specifico, approccio lungo al-
cune dimensioni chiave. 

STRATEGIA

ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA

COMPETENZE E INCENTIVI
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Il pillar “Strategia” riguarda la defi-
nizione degli obiettivi dell’attività di 
Corporate Venture Capital, che posso-
no essere diversi: alcuni programmi di 
Corporate Venture Capital si focalizza-
no quasi esclusivamente sull’accresci-
mento incrementale delle capabilities 
e delle tecnologie attuali presenti ed 
operanti nelle diverse unità di busi-
ness, mentre altri, con un profilo di 
rischio nettamente più elevato, si ba-
sano sull’apertura di “finestre di op-
portunità” su tecnologie emergenti, 
con potenziale impatto disruptive tra 
5+ anni. È inoltre necessario che tale 
strategia sia coerente e trovi una sua 
propria raison d’être all’interno della 
strategia corporate e di innovazione 
di lungo periodo dell’impresa, al fine 
di ridurre i costi di coordinamento e 
creare sinergie con gli sforzi delle al-
tre funzioni legate direttamente con le 
attività di innovazione dell’impresa, in 

primis la funzione Ricerca e Sviluppo.

Il pillar “Struttura” riguarda il design 
della struttura e dei processi orga-
nizzativi legati all’attività di Corpora-
te Venture Capital. Nello specifico, la 
riflessione attorno a tale pillar richiede 
una risposta precisa al trade-off tra 
autonomia decisionale e integrazio-
ne organizzativa, rappresentata nella 
sezione precedente dai due tipi di go-
vernance di attività di CVC, i modelli 
“Balance Sheet” e “General Partner”. 
Infatti, le decisioni di investimento in 
startup richiedono flessibilità in termi-
ni di tempo e disponibilità tra i membri 
dell’Investment Committee dell’unità 
di CVC, e rapidità di esecuzione, per 
cui sottostare ai processi aziendali di 
allocazione del capitale può risultare 
troppo lento ed inefficiente. 

Il pillar “Competenze e Incentivi” ri-

Executive Summary
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guarda la composizione delle capacità 
manageriali e tecniche all’interno del 
team che opera nelle unità di CVC, e 
dei sistemi di performance measure-
ment che supportano la produttività 
del team. Con riferimento alla com-
posizione del team, risulta molto utile 
avere una combinazione differenzia-
ta di competenze all’interno dell’uni-
tà di CVC, che tuttavia deve anch’es-
sa rispondere alla strategia generale. 
Ad esempio, alcuni membri del team 
dell’unità potrebbero avere competen-
ze specifiche nella valutazione finan-
ziaria della startup e nella conduzione 
dei deal di CVC, altri potrebbero avere 
specifiche conoscenze di tipo tecnico-
scientifico, per valutare al meglio la 
fattibilità tecnica della soluzione della 
startup e supportarne l’innovazione, al-
tri ancora potrebbero essere focalizzati 
sulle strategie di product e market 
development per supportare la sca-

labilità del modello di business della 
startup. Inoltre, grande importanza ha 
il sistema di compensazione adottato 
per tali team. Va infatti sottolineata la 
differenza tra il sistema di remunerazio-
ne tradizionalmente offerto ai manager 
delle grandi imprese (composta da 
una parte fissa e una parte variabile, 
la cui entità varia al raggiungimento di 
specifici obiettivi) e quello dei mana-
ger delle società di venture capital 
(data dalla combinazione di manage-
ment fees e carried interest). Tale diffe-
renza mostra quanto sia fondamentale 
elaborare sistemi che consentano l’al-
lineamento degli obiettivi del perso-
nale che compone l’unità di CVC con 
gli obiettivi strategici complessivi 
dell’impresa. 

Infine, il pillar “Organizzazione” ri-
guarda tematiche più “soft”, difficili 
da misurare oggettivamente ma as-
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solutamente critiche per creare valore 
dall’attività di Corporate Venture Capi-
tal: l’integrazione tra la corporate e la 
startup e la cultura organizzativa. 

A causa dell’approccio sempre più stra-
tegico al Corporate Venture Capital, 
raramente esso include esclusivamente 
obiettivi finanziari. A causa di ciò, la for-
mazione di partnership commerciali 
tra le unità di business della corporate 
e la startup sono spesso un by-product 
obbligato e fondamentale dell’investi-
mento, che sancisce l’inizio del pro-
cesso di trasferimento di know-how 
da parte della startup verso la corpo-
rate. 

A tale proposito, è tuttavia necessario 
sottolineare che una corretta gestio-
ne dell’integrazione corporate-startup 
porta a partnership “non oppressive”, 
non unidirezionali, e ad una sinergica 

two-way-street nella creazione di va-
lore: ciò può avvenire attraverso la pre-
disposizione di team multifunzionali 
che assistono la startup nella sfida 
della scalabilità (come il team Catalyst 
in next47, unità di CVC di Siemens), o in 
task force di individui altamente specia-
lizzati, provenienti dalla corporate, che 
forniscono supporto di tipo tecnico-
scientifico alla startup (come nel caso 
del team Integration & Ventures De-
velopment di Alliance Ventures, unità 
di CVC di Renault-Nissan-Mitsubishi). 
In ogni caso, è utile predisporre canali 
organizzativi boundary-spanning che 
facilitino l’accesso e lo sfruttamento del 
know-how fisico e tacito della corpora-
te da parte della startup. 

Infine, per creare vantaggi reali da que-
ste relazioni tra imprese, è necessario 
che si crei un clima culturale organiz-
zativo di apertura verso nuovi attori, 
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conoscenze ed ecosistemi, evitando 
la sindrome organizzativa del Not-In-
vented-Here, e che il top management 
dell’impresa abbia sia una visione stra-
tegica di lungo periodo, supportando 
attivamente e proattivamente questo 
genere di attività.

Le principali startup innovative attive 
nel mondo Energy: ambiti tecnologici 
e modelli di business emergenti

L’analisi delle principali startup innova-
tive attive nel mondo Energy ha visto 
un campione di analisi pari a 600 star-
tup, di cui il 55,5% localizzate in Europa, 
il 41,3% negli Stati Uniti e il 3,2% in Isra-
ele. All’interno del contesto europeo 
l’Italia a livello di numero l’Italia con 
18 startup presenta un’attività impren-
ditoriale analoga a paesi quali Israele, 
Spagna, Svizzera e Belgio, ma inferiore 
a paesi come la Germania (56 startup), 

Regno Unito (49) e Francia (47).

A livello di ambiti si osserva una for-
te preponderanza delle startup atti-
ve nella Smart Mobility (204 startup, 
34% del campione), anche se in fles-
sione nel 2019, e una rilevanza per gli 
ambiti Renewable Energy ed Energy 
Storage che comprendono rispettiva-
mente 88 startup (15% del campione) 
e 78 startup (13% del campione). Scar-
samente rilevanti a livello di numerica 
risultano le categorie Smart Grid (23 
startup), Smart Building (22) e Energy 
Efficiency/Facility Management (28), 
ambito che si rivela però significativo 
all’interno del contesto italiano.

Con riferimento alle tipologie di offer-
ta delle startup Energy, la tipologia 
di offerta più diffusa è quella relativa 
all’hardware (quasi il 50% delle star-
tup), seguita dalle startup con un’of-
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ferta service, (il 29% del campione). Le 
startup con un’offerta esclusivamen-
te focalizzata su software o con un’of-
ferta combinata rimangono minoritarie.

La gran parte delle startup censite è 

in una fase relativamente più avanza-
ta maturità (“late stage”), ovvero ha 
già portato almeno un prodotto/servi-
zio sul mercato e ha registrato ricavi. 
Spicca invece, per numero di startup 
più giovani, ancora alla ricerca del fit 

Executive Summary

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

%
 s

ul
 t

ot
al

e 
d

i s
ta

rt
up

Ambiti tecnologici Energy

Energy - Altro

Energy Efficiency/Facility Management

Renewable Energy

Energy Storage

Smart Mobility

Smart Building

Smart Grid



19www.energystrategy.it

tra mercato e prodotto (“early sta-
ge”), l’ambito Energy Storage.

Il confronto tra i modelli di business 
che caratterizzano le startup italiane 
rispetto a quelle europee/internazio-
nali hanno evidenziato che le startup 
italiane sono nettamente più piccole 
rispetto a quelle europee e statuni-
tensi, principalmente a causa della diffi-
coltà di accesso al capitale, che porta a 
fare maggiore leva su finanziamenti le-
gati a progetti di ricerca pilota italiani 
o europei, o sull’equity crowdfunding. 
La minore disponibilità di investitori di 
venture capital che investono in star-
tup Energy italiane si traduce non solo 
in ridotte disponibilità finanziarie, ma 
anche un più difficoltoso accesso a 
competenze manageriali e asset com-
plementari, quali, ad esempio, catene 
di distribuzione già strutturate per lan-
ciare i propri prodotti sui mercati esteri, 

rallentando il processo di sbocco delle 
startup italiane nei mercati internaziona-
li. Emerge chiaramente, quindi, un ritar-
do nella nascita e crescita delle star-
tup Energy ad alto potenziale in Italia, 
a causa dei problemi legati all’accesso 
ai capitali necessari a sviluppare e com-
mercializzare le loro innovazioni.

Acquisire l’innovazione: Come, dove, 
quando le grandi imprese acquisisco-
no le startup del mondo Energy

L’analisi delle acquisizioni di star-
tup innovative nel mondo Energy ha 
permesso di evidenziare un trend di 
crescita notevole, che ha portato a 
quadruplicare le acquisizioni da 11 ac-
quisizioni nel 2015 a 45 nel 2019, con 
circa il 54% startup europee e il 63 % 
startup statunitensi. 

La segmentazione per ambiti tecnolo-
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gici ha permesso di evidenziare una no-
tevole crescita per la Smart Mobility 
che è passata da 4 acquisizioni del 2015 
alle 25 del 2019 a causa della crescente 
concentrazione dei principali player nel 
settore del ride/car sharing, oltre che 
una più ampia campagna di acquisizioni 
di questo tipo di startup da parte di im-

prese automotive. Rilevanti risultano 
anche gli ambiti Smart Grid (anche se 
altalenante nel tempo), e Renewable 
Energy (seppure in declino negli ultimi 
anni), che costituiscono rispettivamen-
te il 18% e il 9% delle acquisizioni.

Focalizzando l’attenzione sugli ambiti 
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tecnologici delle imprese acquirenti, 
classificati in prima battuta come «Ener-
gy» e «Non Energy», si osserva che la 
grande maggioranza delle acquisizio-
ni di startup Energy è stata effettuata 
da altre imprese del settore Energy.

L’ambito tecnologico Smart Grid si 

rivela quello maggiormente polariz-
zato, con il 92% delle acquisizioni da 
player di tipo «Energy». Anche per gli 
ambiti tecnologici Energy Storage, 
Smart Mobility e Renewable Energy 
i buyer «Energy» hanno determinato 
i 3/4 delle acquisizioni relativi a que-
gli specifici ambiti, mentre per l’ambito 
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Energy Efficiency/Facility Manage-
ment si nota invece una ripartizione 
più bilanciata degli acquirenti. L’unico 
ambito che ha mostrato una prevalen-
za di acquisizioni effettuate da pla-
yer "Non Energy" è stato quello del-
lo Smart Building, in cui si si nota un 
notevole interesse da parte dei player 
attivi nell’ambito delle telecomunica-
zioni e dei servizi IT, che evidentemente 
vedono nello Smart Building un nuovo 
mercato in cui applicare le proprie com-
petenze di analisi e gestione dei dati.

L’attività brevettuale nel settore 
Energy

La proprietà intellettuale industria-
le, ossia i brevetti, è stata da sempre 
un importante indice dell’intensità di 
innovazione che caratterizza un’im-
presa o un ambito tecnologico. I bre-
vetti sono infatti l’output più concreto 

e tangibile delle attività di Ricerca e 
Sviluppo portato avanti dall’impresa. 
Per questo motivo, è possibile consi-
derare i brevetti come un indicatore 
del commitment dell’impresa verso 
una certa architettura o traiettoria 
tecnologica, in quanto le attività di in-
novazione, e il vantaggio competitivo 
ad esse legato, non si risolvono mai in 
una serie di innovazioni esclusivamente 
radicali o architetturali, ad alto rischio, 
ma anche e soprattutto in innovazioni 
dedicate ad aumentare incremental-
mente la performance tecnologica del 
prodotto o della soluzione. 

Il numero di brevetti attivi (consideran-
do quindi sia i brevetti già in vigore sia 
quelli in attesa di valutazione) per cui è 
stata fatta domanda tra il 2010 e il 2017 
permette di delineare una visione d’in-
sieme dello sviluppo tecnologico per 
ciascun ambito Energy identificato 

Executive Summary
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precedentemente. 

Partendo da questo grafico si possono 
fare due tipi di valutazioni. Guardando 
al numero assoluto di brevetti, si nota 

innanzitutto che i primi tre ambiti tec-
nologici per numero assoluto di brevet-
ti sono l’Energy Storage, il Renewable 
Energy – Solare (che include sia foto-
voltaico sia solare termico) e l’Energy 
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Executive Summary

Efficiency/Facility Management. Tale 
evidenza offre una visione complemen-
tare rispetto ai capitoli 1 e 2: mentre 
è emerso che l’ambito Energy Effi-
ciency/Facility Management ricopre 
un ruolo relativamente minoritario 
negli investimenti di Corporate Ventu-
re Capital e di startup attive o acquisite 
rispetto agli altri due campi, spicca per 
attività brevettuale, che nel 2017 egua-
glia appunto quella dell’ambito Renew-
able Energy- Solare. 

Guardando poi alla rapidità di crescita 
dell’attività brevettuale in ogni ambi-
to tecnologico, misurato con il tasso 
annuo di crescita composto (CAGR) 
del numero di brevetti calcolato tra il 
2010 e il 2017, i primi tre ambiti sono: 
Smart Building (CAGR: 39%), Smart 
Grid (CAGR: 22%) e Energy Storage 
(CAGR: 17%). Tale evidenza mostra, da 
un lato, la crescente importanza della 
trasformazione digitale applicata al 

mondo dell’energia, sia per la gestio-
ne intelligente rete di distribuzione, sia 
per domotica e IoT applicati agli edifi-
ci (ambito residenziale e non), mentre 
dall’altro lato evidenzia la crescita tec-
nologica e scientifica in termini di chi-
mica e struttura degli accumulatori, 
in particolare per quelli elettrochimici 
(tema che verrà sviluppato maggior-
mente nel capitolo 4).

Un altro aspetto importante da sottoli-
neare è la concentrazione dell’attivi-
tà brevettuale tra i principali player 
attivi in ciascun ambito tecnologico. 
Infatti, un ambito tecnologico più con-
centrato porta al maggiore controllo 
delle traiettorie tecnologiche di me-
dio periodo da parte di poche imprese, 
mentre un ambito tecnologico meno 
concentrato presenta basse barriere 
all’ingresso e una maggiore dispersio-
ne dell’attività di brevettazione. Com-
binando la concentrazione dell’attività 
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brevettuale con il tasso di crescita degli 
ambiti tecnologici Energy, è possibile 
identificare le strategie di protezione 
intellettuale che mettono in atto le im-
prese operanti in ciascun ambito. 

Da questa analisi emergono importanti 
considerazioni. I tre ambiti a tasso di 
crescita maggiormente elevato (Smart 
Grid, Smart Building e Energy Storage) 
hanno sorprendentemente una con-
centrazione dell’attività brevettuale 
relativamente alta rispetto a campi più 
maturi, come le energie rinnovabili le-
gate alle biomasse o al solare. In questi 
casi, si evince che pochi grandi player 
abbiano avuto un ruolo decisamente 
dominante nell’attività brevettuale. 
Inoltre, ambiti ad alto tasso di cresci-
ta, come Renewable Energy – Idro-
elettrico e Mareomotrice e Eolico, 
hanno un numero di brevetti attual-
mente granted o pending per cui è 
stata fatta domanda tra il 2010 e il 2017 

minore rispetto ad ambiti meno ma-
turi come la Smart Mobility (ricordia-
mo che in questo report tale etichetta 
indica soprattutto l’ecosistema tec-
nologico riguardante la mobilità elet-
trica, ad eccezione delle batterie per 
veicoli elettrici, che vengono affrontate 
nell’ambito Energy Storage), indicando 
una fase caratterizzata da una mag-
giore maturità e da un più basso fer-
mento dell’innovazione tecnologica.

Venendo quindi ad una visione di sinte-
si, la nostra analisi mostra, per ciascuno 
degli ambiti tecnologici considerati, i 
principali player nell’attività brevettua-
le. Essi sono imprese industriali prove-
nienti da Giappone (Mitsubishi, Toyo-
ta), Corea del Sud (LG, Samsung) o Stati 
Uniti (General Electric, Qualcomm), 
nonché la forte presenza di imprese ci-
nesi a controllo statale (“state-owned 
enterprises”, o SOEs) in questa lista. Ad 
esempio, la State Grid Corporation of 
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China è uno degli attori più importanti, 
come numero di domande di brevetti 
attive, negli ambiti Smart Grid e Smart 
Mobility, mentre Sinopec è centrale 

nell’ambito Renewable Energy – Bio-
masse, a causa dell’apertura verso il 
business dei biocarburanti. Tale consi-
derazione non è solamente “geografi-
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ca”, ma è anche relativa al fatto che tra-
dizionalmente la Cina ha un regime di 
protezione della conoscenza piutto-
sto debole, in cui il sistema brevettuale 
non è stringente come nelle contropar-

ti europee o statunitensi, favorendo 
gli spillover di conoscenza, inoltre ha 
implementato una politica industriale 
attiva di sostegno allo sviluppo dei 
propri “campioni nazionali”.
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La ricerca scientifica e le traiettorie di 
innovazione tecnologica nel lungo pe-
riodo nel settore Energy

A differenza dell’attività brevettuale, che 
si focalizza su una ricerca applicata e in-
dustriale con un potenziale impatto nel 
medio periodo, l’analisi dell’attività di 
ricerca scientifica di base rappresenta 
una prospettiva utile per comprendere 
quali siano i trend scientifici e tecnolo-
gici di lungo periodo in un dato campo 
tecnologico. Il fondamento logico di ciò 
sta nel fatto che la ricerca scientifica è 
temporalmente precedente rispetto 
alla ricerca applicata, e ne fornisce le 
basi concettuali e sperimentali. 

Nello studio, analogamente al capitolo 
3, sono state analizzate le variabili chia-
ve per ciascun ambito Energy identifica-
to precedentemente, ma con un focus 
centrato sugli articoli e le pubblicazioni 

scientifiche. Abbiamo quindi considera-
to la crescita annua del numero di pub-
blicazioni e le principali tematiche emer-
genti in ciascun ambito tecnologico, 
attraverso metodologie di analisi biblio-
metrica, utilizzando i dati del database 
Web of Science - Clarivate Analytics.

In primis, abbiamo riscontrato un trend 
di crescita del numero di pubblicazioni 
scientifiche relative all’ambito Energy 
tra il 2010 e il 2019, con un tasso di 
crescita composto annuo (CAGR) pari 
a 15,8%.

Spacchettando il campo Energy nei vari 
ambiti tecnologici che lo compongono, si 
nota la crescita netta di tutti gli ambiti tra 
il 2010 e il 2019, ad eccezione dell’ambito 
Renewable Energy – Solare (che, ricordia-
mo, comprende fotovoltaico e solare-ter-
mico), che è in flessione nel solo 2019. In 
termini di preponderanza degli ambiti 
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di ricerca, cumulando il numero di arti-
coli scientifici pubblicati tra il 2010 e il 
2019, i primi tre ambiti sono Renewa-
ble Energy – Solare, Renewable Energy 
– Biomasse, ed Energy Storage, che da 
soli comprendono circa il 75% degli arti-

coli complessivi pubblicati. Il tasso annuo 
di crescita composto (CAGR) di tali am-
biti è piuttosto alto: Smart Grid (CAGR: 
32,3%), Energy Storage (CAGR: 28,7%), e 
Smart Building (CAGR: 27,8%). Da questa 
semplice comparazione è evidente come 
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il campo dell’Energy Storage, in partico-
lare dello storage elettrochimico, è in ra-
pida crescita ed è un tema che sarà desti-
nato ad essere sempre più ricercato dai 
centri di ricerca universitari o industriali 
in tutto il mondo, a causa della versatilità 
del suo utilizzo finale e delle tecnologie 
emergenti ad esso legate.

Nel rapporto sono state analizzate anche 
le principali tematiche che emergono 

dalla ricerca scientifica pubblicata tra il 
2010 e il 2019, e gli scienziati più influen-
ti in ciascun ambito tecnologico Ener-
gy (e i principali co-autori). Dati i limiti 
di spazio di questo sommario esecutivo, 
daremo l’esempio delle analisi effettuate 
per l’ambito Energy Storage e per l’am-
bito Renewable Energy – Solare, mentre 
per gli altri ambiti tecnologici si rimanda 
alla lettura del capitolo 4 del presente 
rapporto.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

# 
p

ub
b

lic
az

io
ni

Energy Storage, CAGR: 28,7% 

Smart Mobility, CAGR: 25,4%

Smart Building, CAGR: 26,8%

R.E. - Biomasse, CAGR: 12,5%

Energy Efficiency/Facility Mgmt, CAGR: 12,2%

R.E. - Eolico, CAGR: 18,3%

R.E. - Idroelettrico e Mareomotrice, CAGR: 
14,5%

Smart Grid, CAGR: 32,3%

R.E. - Solare, CAGR: 11,3% 



31www.energystrategy.it

Oltre all’analisi di dettagli dei principali 
temi trattati, le principali istituzioni e ri-
cercatori attivi nella ricerca di base per 
ciascun ambito tecnologico Energy, pre-
sentata nel Capitolo 4 del Rapporto, è 
meritevole di nota la distribuzione geo-
grafica dell’attività di ricerca scientifica 
nel mondo Energy. Il tasso di crescita 
composto annuo dei primi 10 Paesi per 
numero di articoli pubblicati riflette una 
forte accelerazione della ricerca scienti-

fica nei Paesi emergenti. Infatti, si nota 
che grazie alle politiche nazionali lega-
te allo sviluppo della ricerca scientifi-
ca, il tasso di crescita (CAGR) del nume-
ro di pubblicazioni in ambito Energy per 
Cina ed India è rispettivamente 26,2% 
e 21,8%, di qualche punto percentuale 
più alto rispetto agli Stati Uniti, ai Paesi 
europei e alle cosiddette Tigri Asiatiche. 
Considerato questo dato, è utile tuttavia 
sottolineare anche la ricerca nei paesi 
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emergenti, per quanto quantitativamen-
te in forte crescita, risente di un minore 
impatto in termini di citazioni. Da no-
tare poi la forte crescita della ricerca 
scientifica in Italia negli ambiti Energy.

In conclusione, l’Energy Innovation Re-
port 2020 presenta un ventaglio di dati, 
evidenze e analisi che auspichiamo pos-
sano fornire riferimenti utili e ispirare 
nuove linee guida per lo sviluppo delle 
strategie di innovazione da parte delle 
imprese Energy. Invitandovi alla lettura 

dei capitoli racchiusi in questo Rapporto, 
auspichiamo che tale lettura possa ispira-
re una visione olistica alla gestione dei fe-
nomeni di innovazione nel settore Ener-
gy. Una visione che combini prospettive 
di breve e di lungo termine, e che faccia 
leva sullo scouting e gli investimenti in 
startup innovative tanto quanto sull’atti-
vità brevettuale e sull’accesso alle nuove 
conoscenze generate dalla ricerca scien-
tifica, per generare nuovi prodotti e servi-
zi ad alto valore aggiunto che abilitino la 
transizione energetica.

Josip Kotlar
Responsabile della Ricerca
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Obiettivi del capitolo

 • Il primo capitolo analizza gli investimenti di Corporate Venture Capital (investimenti CVC) effettuati 

dalle imprese attive nelle filiere dell’energia per perseguire i propri obiettivi strategici di innovazione.  

 • Il Corporate Venture Capital (CVC) è un fenomeno in forte diffusione, che rappresenta una leva 

strategica sempre più adottata da imprese mature, di medio-grandi dimensioni, per accedere a 

nuove idee, competenze e tecnologie altrimenti difficili da sviluppare internamente, secondo i principi 

del modello dell’Open Innovation.

 • In particolare, questo capitolo si pone l’obiettivo di:

 • Analizzare gli investimenti di Corporate Venture Capital (CVC) realizzati dalle imprese Energy 

(includendo quindi utility, fornitori di tecnologia e imprese automotive) per comprendere i modelli e 

gli approcci con cui vengono effettuati e gestiti tali investimenti.

 • Fornire indicazioni sulle strategie di innovazione adottate dalle imprese Energy che sono attive 

in investimenti CVC.

 • Delineare le principali aree e trend tecnologici e di innovazione di interesse per le imprese Energy 

nel breve periodo.
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Struttura del capitolo

 • Il primo capitolo è strutturato in 5 sezioni:

In questa sezione sono esposte la metodologia, le imprese consi-
derate, i dati raccolti e le diverse prospettive di analisi adottate.

In questa sezione vengono analizzate le principali caratteristiche 
degli investimenti CVC, adottando tre prospettive di analisi: i 

deal, gli investitori e le imprese target degli investimenti.

In questa sezione di approfondimento, sono presentate le schede 
anagrafiche dei principali deal per ciascuno degli ambiti tecnolo-

gici identificati, nonché le schede di dettaglio dei deal CVC emer-
si come più rilevanti.

In questa sezione di approfondimento, sono esaminati i principali 
modelli di organizzazione delle unità di CVC delle imprese di 

riferimento, a cui fanno seguito le schede di dettaglio relative ad 
alcune unità CVC selezionate.

In questa sezione è presentata la visione complessiva che risulta 
dalle analisi effettuate nelle sezioni precedenti, e vengono proposte 
raccomandazioni pratiche per la gestione dell'attività di CVC nel 

mondo Energy.

SEZIONE 1:
METODOLOGIA

SEZIONE 2:
ANALISI DEGLI INVESTIMENTI 

CVC

SEZIONE 3:
I PRINCIPALI DEAL DI CVC

SEZIONE 4:
I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ DI CVC

SEZIONE 5:
VISIONE D’INSIEME E 

RACCOMANDAZIONI PRATICHE
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Corporate Venture Capital: Definizione e framework di riferimento

 • Il Corporate Venture Capital (CVC) è una forma di investimento di venture capital in cui un’impresa 

matura investe in un’impresa target (startup o piccole imprese altamente innovative, con alto 

potenziale di scalabilità), ottenendo una quota di minoranza di capitale sociale (equity) di tale 

impresa. 

 • Tramite gli investimenti CVC, le imprese mirano a perseguire soprattutto obiettivi strategici di presidio 

e sviluppo di nuove tecnologie e/o nuovi modelli di business, accedendo a nuove competenze, idee 

e tecnologie all’esterno del perimetro aziendale.

 • L’analisi include tre prospettive distinte e complementari, come rappresentato nel seguente modello di 

riferimento:

Risorse finanziarie
Competenze manageriali 

Network

DEALINVESTITORE TARGET

Accesso a tecnologie emergenti
Conoscenza di nuovi mercati e modelli di business

Know-how
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Metodologia di ricerca: Fonti dei dati

 • Il campione degli investimenti CVC oggetto di analisi è stato ottenuto grazie alla triangolazione di 

due database proprietari:

Zephyr

Database del gruppo Bureau van Djik,  specializzato 
nella mappatura delle operazioni straordinarie delle 
imprese in tutto il mondo (M&A, joint venture, deal 

di venture capital, corporate venture capital e private 
equity).

Crunchbase 

Piattaforma che offre informazioni di natura strategica 
e finanziaria per le imprese oggetto di investimenti 

CVC (e non solo) nel mondo.
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Metodologia di ricerca: Criteri di selezione dei deal di CVC
 • Il principale criterio di selezione dei deal di Corporate Venture Capital è stato la presenza, tra gli 

investitori, di almeno un’impresa appartenente alle tre popolazioni di riferimento (utility, fornitori 

di tecnologia, imprese automotive), in forma diretta attraverso un’unità organizzativa dell’impresa 

(«modello Balance Sheet») o attraverso un fondo di investimento captive collegato all’impresa («modello 

General Partner»)*.

 • Al fine di individuare in modo univoco gli investimenti di Corporate Venture Capital rispetto a qualsiasi 

altra operazione di finanza straordinaria, sono stati seguiti i seguenti passi:

 • Sono stati identificati e selezionati tutti i deal effettuati da un fondo di CVC con modello General 

Partner, in quanto tali deal riflettono in maniera più diretta la definizione di Corporate Venture 

Capital.

 • Per i deal in forma diversa da General Partner, sono stati selezionati solamente i deal che presentano 

un round di finanziamento esplicito (esempio: seed, round A, ecc…), riconducibile alle caratteristiche 

tipiche degli investimenti CVC.

 • Gli investimenti che non ricadono in una delle due casistiche precedenti sono stati valutati 

singolarmente secondo due criteri aggiuntivi, selezionando solamente gli investimenti di minoranza, 

ossia che non portano l’investitore a possedere più del 50% del capitale sociale dell’impresa target 

(diversamente dalle acquisizioni), oppure i cui target abbiano precedentemente ricevuto round 

di finanziamento espliciti.

(*) Come verrà sottolineato nella parte relativa alla tipologia di unità di CVC, l’analisi non include i deal di CVC classificati come «Limited 
Partner», ossia investimenti gestiti da società di venture capital indipendenti, che raccolgono capitale da più attori, tra cui possono 
comparire anche imprese del mondo Energy. Tuttavia, sono state incluse alcune schede esemplificative di tali tipologie di unità di CVC 
nella sezione 4.
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Le popolazioni di investitori di riferimento

 • Poiché i confini del mondo Energy sono in forte espansione, l’analisi considera tre popolazioni di 

imprese attive in investimenti CVC: le imprese Energy in senso stretto (utility), le imprese attive 

nello sviluppo e vendita di tecnologie abilitanti per il settore Energy, e le imprese automotive, che 

risultano particolarmente rilevanti in relazione alla forte crescita del comparto «mobility» nel mondo 

Energy.

UTILITY FORNITORI TECNOLOGIA IMPRESE AUTOMOTIVE

Criterio di selezione

Utilizzo dei codici 
merceologici che fanno 
riferimento alle imprese 
attive nella generazione, 

distribuzione, trasmissione 
e vendita di elettricità 

Provenienza geografica
EU28 + USA + ISRAELE

Provenienza geografica
Mondo

Provenienza geografica
Mondo

Criterio di selezione

Estrazione effettuata su 
un campione di imprese 

rilevanti identificato da un 
panel di esperti

Criterio di selezione

Estrazione effettuata dai 
principali 15 gruppi 
automobilistici per 

fatturato.
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Le popolazioni di riferimento: Le utility
 • Di seguito si riportano le 23 utility trovate attive in investimenti CVC e incluse nel campione di analisi.

Nota: Nel caso di gruppi aziendali, l’analisi è svolta a livello di gruppo, e viene indicato il nome della società a capo del gruppo. 

Alliander CEZ Centrica E.DIS E.ON
Électricité 
de France 

(EDF)
EnBW

Eneco 
Group

Enel Green 
Power

Energias 
de 

Portugal 
Engie Fortum

LEGENDA:

Iberdrola Innogy

National 
Grid

Statkraft Vattenfall
American 
Electric 
Power

Impresa già 
presente in EIR 

2019

Impresa 
introdotta in EIR 

2020

Avista

NRG 
Energy

Southern 
Company

Evergy Exelon
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Le popolazioni di riferimento: I fornitori di tecnologia

 • Di seguito si riporta la popolazione di fornitori di tecnologia inclusi nel campione, che comprende 

23 imprese.

Nota: Nel caso di gruppi aziendali, l’analisi è svolta a livello di gruppo, e viene indicato il nome della società a capo del gruppo. 

ABB Bticino 
(Legrand)

General 
Electric Gewiss Honeywell Johnson 

Controls Omron

Osram Philips Robert 
Bosch

Schneider 
Electric Schréder

LEGENDA:

Siemens Vimar

Denso Panasonic LG Chem Vestas

Impresa già 
presente in EIR 

2019

Impresa 
introdotta in EIR 

2020

Mennekes

Ensto Beckhoff

Scame Samsung 
SDI
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Le popolazioni di riferimento: Le imprese automotive
 • Di seguito si riporta la popolazione di imprese automotive, per un totale di 15 imprese.

Nota: Nel caso di gruppi aziendali, l’analisi è svolta a livello di gruppo, e viene indicato il nome della società a capo del gruppo. 
Nella fattispecie dei gruppi automobilistici, essi spesso includono diversi brand. Ad esempio, il gruppo Volkswagen include circa 350  
società controllate, nonché 3 unità di CVC distinte facenti capo a tali società (Audi, Porsche, Scania).  

LEGENDA:
Impresa 

introdotta in EIR 
2020

Volkswagen Toyota Daimler Ford General 
Motors

SAIC Fiat Chrysler BMW Nissan Hyundai

PSA Renault KIA Volvo Tata Motors
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Le prospettive di analisi e le variabili di interesse

 • Coerentemente con le tre prospettive di analisi illustrate precedentemente, sono state raccolte e 

analizzate le seguenti variabili:

INVESTITORE DEAL

VARIABILI DI INTERESSE

TARGET

 • Tipo di unità di CVC 

 • Organizzazione dell’unità di 

CVC (vedi sezione dedicata)

 • Valore dell’investimento

 • Governance dell’investimento

 • Strategia dell’investimento

 • Stage dell’investimento

 • Provenienza geografica

 • Ambito tecnologico

 • Tipologia di offerta
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Le variabili di interesse: Prospettiva deal
 • A livello di deal, sono state considerate le seguenti variabili:

VALORE DELL’INVESTIMENTO

STRATEGIA DELL’INVESTIMENTO

GOVERNANCE DELL’INVESTIMENTO

STAGE DELL’INVESTIMENTO
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Prospettiva deal: Valore dell’investimento

VALORE DELL’INVESTIMENTO

 • Con «valore dell’investimento» si intende il valore monetario dell’investimento, ossia la somma di 

denaro scambiata nell’ambito del deal. 

 • Si evidenzia come gli investimenti eseguiti in round successivi sulla stessa impresa target vengono 

considerati «deal» a sé stanti, e quindi analizzati separatamente.

 • Inoltre, il valore di ciascun deal di CVC riguarda l’intera somma di denaro scambiata, prescindendo 

dalle quote relative di capitale investito da eventuali co-investitori.
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GOVERNANCE DELL’INVESTIMENTO

 • Questa variabile indica la presenza, o meno, di investitori partner nello stesso deal. Infatti, un deal di 

CVC viene effettuato, oltre che in modalità stand-alone, spesso anche insieme ad altri investitori, che 

possono essere di varia natura, in particolare:

 • Enti finanziari (banche, fondi di venture capital o di private equity, ecc...)

 • Enti corporate, categoria in cui si includono le imprese industriali e di «servizi non finanziari»

 • Enti finanziari ed enti corporate congiuntamente.

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Prospettiva deal: Governance dell’investimento
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Prospettiva deal: Strategia di investimento

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

 • Le strategie che guidano gli investimenti di Corporate Venture Capital sono state valutate in relazione 

a due dimensioni*:

 • Il grado di coerenza con il core business dell’impresa oggetto di analisi, che può essere alto o 

basso in base al livello di sovrapposizione tra l’innovazione o la tecnologia innovativa su cui lavora 

l’impresa target ed il core business dell’investitore.

 • L’obiettivo dell’investimento, che può essere strategico o finanziario, come emerge dalle 

dichiarazioni e i comunicati stampa rilasciati da manager e rappresentanti degli investitori.

(*) Le dimensioni della strategia di investimento e il framework di riferimento sono tratti da: Chesbrough, H. (2002). Making sense of Cor-
porate Venture Capital, Harvard Business Review.
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Prospettiva deal: Strategia di investimento
 • Dalla combinazione delle due dimensioni legate alla strategia dell’investimento (grado di coerenza con 

il core business e obiettivo dell’investimento) emergono 4 possibili tipologie di strategie:

(*) Le dimensioni della strategia di investimento e il framework di riferimento sono tratti da: Chesbrough, H. (2002). Making sense of Cor-
porate Venture Capital, Harvard Business Review.

STRATEGICO

ALTO

BASSO

G
ra

do
 d

i c
oe

re
nz

a 
co

n 
il 

co
re

 
bu

sin
es

s

Obiettivo dell’investimento

FINANZIARIO

STRATEGIA DRIVING
Sostiene incrementalmente la 

strategia attuale dell’investitore

STRATEGIA ENABLING
Serve da complemento all’attuale 

strategia dell’investitore

STRATEGIA PASSIVE
Viene compiuto prevalentemente 

per scopi finanziari 

STRATEGIA EMERGENT
Permette all’investitore di 
esplorare nuove potenziali 

innovazioni o modelli di business 
emergenti
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Prospettiva deal: Stage dell’investimento

STAGE DELL’INVESTIMENTO

 • Gli investimenti di venture capital, o di corporate venture capital, non si risolvono completamente in un 

unico punto temporale, ma vengono diluiti nel tempo, al fine di esercitare controllo e monitoraggio 

della crescita e della gestione dell’impresa target, diminuendo le asimmetrie informative: tale feno-

meno è definito «staging». Esso si concretizza nella definizione di round successivi di investimento 

che seguono la maturità del target, che solitamente partono da pre-seed o seed, che avvengono 

quando l’impresa è nella fase iniziale di sperimentazione dell’innovazione o del modello di business, e 

proseguono in round A, round B, round C, e così via. 

 • In questo report, è stata effettuata l’analisi dei round di finanziamento ricevuti dalle imprese oggetto di 

investimento CVC da parte delle imprese considerate nelle tre popolazioni di riferimento. In particolare 

lo stage dell’investimento è stato suddiviso in due categorie:

 • Early stage, che comprende gli investimenti pre-seed, seed e round A

 • Late stage, che comprende gli investimenti dal round B in poi.
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Le variabili di interesse: Prospettiva deal

PROVENIENZA GEOGRAFICA

TIPOLOGIA DI OFFERTA

AMBITI TECNOLOGICI DI RIFERIMENTO

 • A livello di target, sono state considerate le seguenti variabili:
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Prospettiva target: Provenienza geografica

PROVENIENZA GEOGRAFICA

 • I target sono stati analizzati secondo la loro distribuzione geografica, tenendo conto della sede 

principale (headquarter).

 • Al contrario della popolazione di investitori, in cui la provenienza geografica è stata usata come 

vincolo di selezione per creare il pool di investimenti da analizzare, non sono stati posti vincoli 

geografici sulla popolazione di target. 
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Prospettiva target: Ambiti tecnologici di riferimento

AMBITI TECNOLOGICI DI RIFERIMENTO

 • Coerentemente con la precedente edizione dell’Energy Innovation Report, ciascun target è stato inoltre 

analizzato secondo il suo ambito tecnologico di riferimento.

 • La prima suddivisione è stata fatta sulla base del macro-ambito di attività, distinguendo tra:

1. Ambiti tecnologici Energy

2. Ambiti tecnologici non strettamente Energy

 • Sono inoltre state mappate le principali aree tecnologiche e di innovazione in cui i target sono 

attivi, aggiornando la classificazione proposta nell’edizione 2019 del report. 
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Prospettiva target: Ambiti tecnologici

 • Di seguito si rappresentano gli ambiti tecnologici sulla base dei quali sono stati classificati i target dei 

deal di CVC:

AREA ENERGY AREA NON STRETTAMENTE ENERGY

SMART GRID

SMART MANUFACTURING

MANUFACTURING

ICT E CYBERSECURITY

DATA ANALYTICS

ALTRO

SMART MOBILITY

RENEWABLE ENERGY

SMART BUILDING

ENERGY STORAGE

ENERGY EFFICIENCY/FACILITY MGMT

ENERGY - ALTRO
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Prospettiva target: Ambiti tecnologici – Area Energy
 • Ambiti tecnologici e di innovazione –  area Energy – in cui i target sono attivi:

Smart Grid
Soluzioni digitali hardware o software che permettono una gestione intelligente ed efficiente delle reti 
di distribuzione elettrica.
Possibili esempi di soluzioni: meters, algoritmi di bilanciamento, software di previsione dei consumi e 
della produzione di energia, software di contabilizzazione dell’energia.

Smart Building
Soluzioni abilitate da componentistica e tecnologie digitali per la gestione dei consumi energetici e 
l’automazione nel comparto building, sia nell’ambito civile (residenziale, uffici, Pubblica Amministrazione) 
che in quello industriale.
Possibili esempi di soluzioni: sensori, attuatori, controller e piattaforme di monitoraggio e gestione 
(Building Energy Management System – BEMS).

Smart Mobility
Soluzioni riguardanti il mondo della mobilità, incluse le soluzioni software (ad esempio, algoritmi per 
l’autonomous driving), hardware (ad esempio, componenti per auto elettriche, sensori di movimento 
per veicoli autonomi, colonnine di ricarica) e servizi (ad esempio, piattaforme per car sharing).
Possibili esempi di soluzioni: componentistica per auto elettriche (Heat Pump HVAC, radar, lidar), 
colonnine di ricarica, piattaforme di bike e car sharing e software per l’autonomous driving o per 
l’interoperabilità tra infrastrutture di ricarica.
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Prospettiva target: Ambiti tecnologici – Area Energy

 • Ambiti tecnologici e di innovazione –  area Energy – in cui i target sono attivi:

Energy Storage
All’interno di questa categoria sono presenti tutte le soluzioni di accumulo energetico comprendendo 
non solo quelle elettrochimiche, ma anche meccaniche e termiche, nonché gli accessori/servizi ad esse 
associate indipendentemente dalla loro possibile applicazione (residenziale, industriale, utility scale ed 
e-mobility).
Possibili esempi di soluzioni: sistemi di storage, algoritmi di Battery Management System (BMS).

Renewable Energy
Soluzioni (hardware e software) legati a componenti o impianti di produzione di energia da fonti rinno-
vabili.
Possibili esempi di soluzioni: componentistica hardware legata agli impianti (inverter, pannelli, tracker, 
turbine eoliche…), software legati al monitoraggio degli impianti o alla previsione della produzione, 
caldaie a biomassa.

Energy Efficiency/Facility Management 
All’interno di questa categoria sono presenti non solo soluzioni hardware quali ad esempio cappotti, 
serramenti, caldaie, pompe di calore, illuminazione che migliorano l’efficienza energetica degli edifici, 
ma anche i servizi svolti in logica ESCo o quelli relativi all’ambito facility management.
Possibili esempi di soluzioni: PDC, serramenti, cappotti.
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Prospettiva target: Ambiti tecnologici – Area Energy
 • Ambiti tecnologici e di innovazione –  area Energy – in cui i target sono attivi:

Energy – Altro
Soluzioni (hardware e software) relative a target che, pur avendo un’offerta esplicita per il mondo dell’e-
nergia, non rientrano specificamente nelle categorie precedenti. Un ambito rilevante in cui sono attività 
questi target è rappresentato dal mondo dell’economia circolare.
Possibili esempi di soluzioni: riciclo rifiuti.
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Prospettiva target: Ambiti tecnologici – Area non Energy

 • Ambiti tecnologici e di innovazione – area non strettamente Energy – in cui i target sono attivi:

Smart Manufacturing
In questa categoria sono comprese le soluzioni hardware e sistemi digitali di automazione ed efficien-
tamento dei processi produttivi e gli strumenti che permettono di monitorare ed ottimizzare i processi 
produttivi attraverso la gestione di dati ad essi relativi.
Possibili esempi di soluzioni: sistemi di gestione dell’energia nei processi industriali, robot industriali, 
data analytics, sensoristica.

Manufacturing
Componenti per il manufacturing e macchinari non direttamente connessi ad una applicazione nel 
settore dell’energia e all’industria 4.0.
Possibili esempi di soluzioni: macchinari e impiantistica tradizionale.

ICT e Cybersecurity 
Soluzioni hardware, software e servizi legati al mondo ICT volti alla gestione ottimale e alla protezione 
di dati ed impianti/macchinari.
Possibili esempi di soluzioni: firewall, VPN, server, software di cybersecurity.
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Prospettiva target: Ambiti tecnologici – Area non Energy
 • Ambiti tecnologici e di innovazione – area non strettamente Energy – in cui i target sono attivi:

Data Analytics
Soluzioni che riguardano il data analytics utilizzabili dalle imprese per attività quali il marketing o la ge-
stione di flussi di persone. Da questa categoria sono esclusi quelli già classificati negli ambiti tecnologici 
«Smart Manufacturing», e quelli inerenti a settori come l’agricoltura, il medicale, il minerario.
Possibili esempi di soluzioni: data analytics per la gestione dei flussi di persone.

Altro
Soluzioni che riguardano tutte le tecnologie che non possono essere incluse nelle categorie precedenti.
Possibili esempi di soluzioni: tecnologie digitali per misurazione di livelli biologici, robot per chirurgia.
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Prospettiva target: Tipologia di offerta

TIPOLOGIA DI OFFERTA

 • La seconda variabile si focalizza sulla  tipologia di offerta di ciascun target, permettendo un’analisi più 

granulare dei trend tecnologici. 

 • La popolazione di imprese target è stata suddivisa in funzione del fatto che la loro offerta riguardi: 

1. Hardware (es.: componentistica per turbine, pannelli fotovoltaici)

2. Software (es.: software per l’ottimizzazione dei carichi energetici – BEMS)

3. Service (es.: piattaforma di ricarica vetture elettriche)

 • Nell’analisi sono state anche considerate le combinazioni di queste tre macro-tipologie di offerte (ad 

esempio,  Hardware+Software, Hardware+Software+Service, ecc...).
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Le variabili di interesse: Prospettiva investitore
 • A livello di investitore sono state analizzate le seguenti variabili:

TIPO DI UNITA’ DI CVC

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA UNITA’ DI CVC
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Prospettiva investitore: Tipo di unità di CVC

TIPO DI UNITÀ DI CVC

Modello «Balance Sheet»

TIPI DI UNITA’ CVC CONSIDERATI NEL REPORT

Modello «General Partner» Modello «Limited Partner»

 • Sulla base della letteratura sul tema CVC, si identificano tre principali modelli in cui l'attività di CVC si 

può strutturare. Oltre alle analisi statistiche, questa tematica è approfondita nella sezione 4 di questo 

capitolo.

In questa tipologia, gli investimenti 
di Corporate Venture Capital 

vengono effettuati direttamente 
dall’impresa che investe, 

utilizzando budget, struttura, e 
processi di allocazione del capitale 

interni.

L’investitore è General Partner 
di un fondo captive di venture 

capital che compie il deal, in cui 
l’impresa mantiene un forte, se non 
completo, controllo sulle decisioni 

strategiche.

L’impresa è Limited Partner di un 
fondo di venture capital esterno, 
ossia investe ma non influenza le 

scelte strategiche.



64 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Prospettiva investitore: Organizzazione e strategia della unità di CVC

 • A questa analisi è stata dedicato un approfondimento nell’ultima sezione del presente capitolo.

ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA
 DELLE UNITA’ DI CVC

 • Per gli investitori che conducono gli investimenti CVC attraverso una unità di CVC dedicata 

(modello Balance Sheet o modello General Partner), verrà sviluppata una scheda in cui vengono 

presentate l’organizzazione e la strategia designata di tale unità. Nello specifico, attraverso interviste 

con i manager di tali unità, verranno raccolte informazioni sulle seguenti variabili:

 • Volume finanziario gestito e portafoglio corrente di startup

 • Struttura e governance

 • Processo decisionale 

 • Servizi alle startup e integrazione con la corporate 

 • Aree tecnologiche di investimento

 • Ticket size e stage dell’investimento

 • Obiettivi e KPI strategici del fondo

 • Strategia geografica e di co-investimento
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Analisi degli investimenti delle utility
 • Il campione considerato nell’analisi, per quanto riguarda le utility, consiste in:

DEAL

166 deal 148 imprese target23 imprese utility

INVESTITORE TARGET
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Gli investimenti CVC delle utility: I trend di investimento

 • Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una netta crescita degli investimenti in Corporate Venture 

Capital da parte delle imprese utility. 

 • Tuttavia, i dati relativi al 2019 mostrano un netto calo del volume di investimenti delle utility, fermi 

a 397 milioni di dollari (-42% rispetto al 2018). 

 • Inoltre, si nota che il numero di deals (40 nel 2019) è rimasto in linea con i due anni precedenti, il che 

indica che la taglia media degli investimenti è circa dimezzata. Tali dati vanno letti con cautela poiché 

non si possono escludere variazioni temporanee dovute alla grande dimensione di particolari deals, 

come verrà affrontato in maggiore dettaglio nelle analisi che seguono, ma mostrano nel complesso un 

alto livello di dinamismo nel settore.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
La distribuzione dei deal per volume di finanziamento

 • Il presente grafico mostra la segmentazione dei deal di CVC delle utility per classi di volume di 

investimento.

 • La classe che include più deal è quella in cui il volume di investimento è compreso tra 10 e 25 milioni 

di dollari, con 42 deal che ricadono in tale classe. Il volume aggregato di tale classe (c.ca 630 milioni di 

dollari) corrisponde all’incirca a quello della classe con investimenti superiori ai 100 milioni di dollari, 

dove si osservano solamente 3 deal. 

 • Circa 65 deal, pari al 39% del campione, hanno valore inferiore a 10 milioni di dollari. 

 • Si noti che per 42 deal non è stato possibile determinare il valore finanziario dell’investimento.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
La governance degli investimenti

 • Le analisi riguardanti la governance dei deal di CVC mostrano una concentrazione di deal (38% del 

campione) effettuati congiuntamente con enti finanziari (ad esempio, venture capital indipendenti) 

i quali non hanno un interesse strategico riguardante i prodotti/servizi innovativi offerti dall’impresa 

target, ma prevalentemente un interesse finanziario.

 • Circa un quarto dei deal nel campione ha visto le imprese utility effettuare investimenti sia con player 

corporate sia con player finanziari. 

 • Appaiono rilevanti anche i deal effettuati in modalità stand-alone (20% del campione) e quelli in co-

investimento con altri enti corporate (18%).
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Gli investimenti CVC delle utility: 
La strategia degli investimenti

 • La classificazione delle strategie degli investimenti CVC 

delle utility mostra una distribuzione piuttosto equa tra le 

strategie enabling, driving e emergent; mentre gli investi-

menti passive sono una piccola minoranza.

 • Il 33% degli investimenti è stato effettuato in ottica driving, 

finalizzata al sostenimento del modello di business attua-

le, mentre il 33% viene compiuto con una strategia emer-
gent, per identificare tecnologie emergenti che al momento 

non hanno ampia diffusione, ne’ portano a revenue streams, 

ma possono avere un potenziale disruptive nel medio-lungo 

periodo.

 • Gli investimenti con strategia enabling, volti a portare nuo-

ve tecnologie e conoscenze in aree di business non core, 

invece rappresentano il 29% del totale.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Lo stage degli investimenti

 • L’analisi delle informazioni relative ai 166 round di investimento a cui hanno partecipato le utility ha 

permesso di evidenziare come questa popolazione si sia concentrata soprattutto in investimenti di 

tipo early stage, infatti:

 • In 67 casi (53% del campione) le utility hanno investito nelle target durante un round di investimento 

early stage

 • In 60 casi (47% del campione) le utility hanno investito in un round di investimento late stage

 • Si nota, tuttavia, che per 39 deal non è stato possibile recuperare informazioni relative al round 

dell’investimento.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
La distribuzione geografica delle imprese target

 • Spostando l’analisi sulle imprese target, si può osservare la provenienza geografica delle imprese 

oggetto di investimenti CVC da parte delle utility:

 • Dal grafico, si nota che:

 • 82 imprese target sono euro-

pee (includendo le 10 imprese 

israeliane nell’insieme dei Paesi 

europei).

 • 60 imprese provengono dal 

continente americano, in par-

ticolare 51 statunitensi e 5 ca-

nadesi.

 • 4 imprese sono asiatiche e 2 

africane.

 • Nessuna impresa target ha 

sede in Oceania.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
La distribuzione geografica delle imprese target

 • Analizzando più in dettaglio i risultati intra-eu-

ropei, si nota come la Germania sia il Paese 

con più imprese oggetto di investimenti CVC, 

con 30 imprese target. 

 • Segue la Francia con 13 target, e Israele con 

10 imprese target.

 • Altri 10 Paesi presentano almeno una im-

presa oggetto di CVC da parte della popo-

lazione utility. 

 • In Italia sono stati identificate solo 3 impre-

se target di investimenti CVC.

16+ target

11-15 target

6-10 target
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Il seguente grafico rappresenta la distribuzione aggregata degli ambiti tecnologici e di innovazione 

delle imprese target di investimenti CVC da parte delle utility. 

 • Le imprese target con un’offerta legata all’energia rappresentano la maggioranza del campione 

(54%), sottolineando la tendenza da parte delle utility di investire in ambiti attinenti all’ambito Energy.

 • Tuttavia, il 32% delle imprese target non appartiene ad ambiti Energy, il che sottolinea una forte 

spinta dell’attività di CVC delle utility verso nuove frontiere tecnologiche oltre i confini del settore.

Energy (Escluso Altro)

Energy - Altro

Non Energy (Escluso Altro)

Non Energy - Altro
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32%
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Spostando l’attenzione al numero di target e il volume cumulato degli investimenti CVC delle 

imprese utility per ciascun ambito tecnologico, si nota che l’ambito della Smart Mobility sia quello 

che ha ricevuto un maggior volume di investimenti (663 milioni di dollari) con 17 imprese target.

 • Seppure con volumi di investimento molto inferiori rispetto all’ambito Smart Mobility, le restanti imprese 

target si distribuiscono piuttosto equamente tra gli ambiti Energy Storage, Smart Building, Renewable 

Energy, Data Analytics, Smart Grid e Smart Manufacturing.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Studiando gli investimenti nel tempo, con riferimento specifico agli ambiti tecnologici «Energy», non si 

evincono trend particolarmente marcati.

 • Tuttavia, l’analisi permette di contestualizzare il boom di investimenti in imprese attive nell’ambito Smart 

Mobility, che si è sviluppato nel biennio 2017-2018.

 • Inoltre, tra i trend più recenti si notano l’ambito Smart Grid, in calo per numero di investimenti ma in 

leggera crescita per volume finanziario, nonché l’ambito Smart Building, che si è ridotto soprattutto in 

termini di volume fi investimento nel 2019, e l’ambito Energy Storage, che ha visto invece una marcata 

crescita nel 2019.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Replicando l’analisi temporale per gli ambiti tecnologici «non Energy», gli ambiti Smart Manufacturing 

e ICT e Cybersecurity mostrano una maggiore crescita negli anni più recenti.

 • L’ambito Data Analytics evidenzia un boom di investimenti nel 2015, legato in particolare ad un 

investimento da circa  114 milioni di dollari in un singolo player, e continua a rimanere particolarmente 

rilevante anche negli anni successivi.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Le tipologie di offerta delle imprese target

 • L’analisi delle tipologie di offerta delle imprese target mostra una grande eterogeneità.

 • Tra il 2015 e il 2019 sono stati investiti quasi 500 milioni di dollari in imprese che offrono soluzioni 

software, e 464 milioni di dollari in imprese con un offerta combinata hardware, software e service.

 • Analizzando le tipologie di offerta più diffuse tra le imprese target di investimenti CVC da parte delle 

utility, si nota che la tipologia software rappresenta il 26% del campione, mentre la tipologia service 

rappresenta il 16%.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Le tipologie di offerta delle imprese target

 • L’analisi temporale mostra invece una crescita significativa del numero di deal che coinvolgono 

imprese target con un’offerta principalmente di tipo software.

 • Per gli altri ambiti non emergono significativi trend di evoluzione dell’intensità degli investimenti CVC 

nel periodo considerato. Stando all’ultimo anno disponibile, il 2019, si nota la prevalenza dei target con 

un’offerta di tipo software, mentre sorprende sempre nel 2019 il basso numero di deal che hanno come 

target imprese specializzati in offerte puramente Service.
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Gli investimenti CVC delle utility: 
Sintesi dei principali trend

 • In generale, gli ambiti Smart Building, Energy-Altro, e Renewable Energy rimangono costanti nel 

numero di deal nel tempo, mostrando un interesse persistente delle utility verso questi campi. 

 • Al contrario, campi quali Energy Storage e Smart Grid hanno ricevuto investimenti altalenanti, 

nonostante l’evidente criticità di entrambi gli ambiti per la trasformazione sostenibile e digitale del 

mondo Energy. 

 • Come già evidenziato, l’ambito Smart Mobility, che racchiude sia il mondo della mobilità elettrica sia 

il mondo della mobilità «digitale» (car sharing, ride hailing, e guida autonoma), è l’ambito oggetto di 

maggiore interesse.

 • In relazione alla forte crescita osservata nei tre ambiti non strettamente Energy, Smart Manufacturing, 

ICT e Cybersecurity e Data Analytics, si nota che tali investimenti vengono effettuati sia in ottica 

driving, al fine di migliorare l’offerta già esistente delle utility (es.: protezione della rete intelligente da 

cyber attacchi), sia in ottica emergent al fine di monitorare tecnologie attualmente non core, ma che 

potrebbero creare disruption nel mercato nel futuro. Ciò rinforza l’idea che le utility stiano affrontando 

una trasformazione verso lo status di «fornitori di servizi», abilitati dalle tecnologie digitali. 

 • L’analisi delle tipologie di offerta offre due importanti messaggi. Il primo è che le imprese target con 

un’offerta o software o service, o combinata, vengono preferite alle imprese solo hardware, a causa 

della maggiore scalabilità. Il secondo messaggio è che, ciononostante, negli ambiti Energy Storage 

e Renewable Energy la componente hardware permane un punto centrale nella value proposition 

delle imprese target.
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Analisi degli investimenti dei fornitori di tecnologia

 • Il campione dei fornitori di tecnologia consiste in:

DEAL

242 deal 192 imprese target23 imprese fornitrici 
di tecnologia

INVESTITORE TARGET
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
I trend di investimento

 • Gli investimenti in Corporate Venture Capital delle impresse identificate come fornitori di tecno-

logia nel mondo Energy si confermano nel 2019 in forte crescita, sia per numero che per volume 

finanziario.

 • In particolare, questo trend positivo si mostra in forte accelerazione, sia per numero di deal, 72 nel 

2019, che del volume finanziario investito, che è più che raddoppiato nel 2019, raggiungendo un 

totale di quasi 3 miliardi di dollari di investimenti.

33
38

47
52

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2015 2016 2017 2018 2019

# 
d

ea
l

V
ol

um
e 

fin
an

zi
ar

io
 (M

io
 U

SD
)

Trend degli investimenti – Fornitori di tecnologia

Volume finanziario cumulato dei deal (milioni di dollari) Numero di deal



83www.energystrategy.it

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
La distribuzione dei deal per volume di finanziamento

 • La segmentazione dei deal per classi di volume di investimento mostra che i deal tra i 10 e i 25 

milioni di dollari sono i più frequenti, sono 68 in totale. La gran parte dei restanti deal sono piuttosto 

equamente ripartiti tra i deal di taglia più piccola (74 deal, pari al 30% del campione, hanno valore 

inferiore a 10 milioni di dollari) e quelli compresi tra i 25 e il 50 milioni di dollari (34 deal). 

 • I deal di grande taglia sono relativamente pochi, solo 11, ma da soli contano 2,5 miliardi di dollari 

di investimenti totali. 

 • Si noti che non è stato possibile reperire informazioni sul valore finanziario dell’investimento per 40 deal.
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
La governance degli investimenti

 • Le analisi riguardanti le tipologie di governance degli investimenti CVC mostrano risultati differenti 

rispetto a quelle relative alla popolazione utility. 

 • Da un lato, il 43% dei deal viene effettuato congiuntamente sia con enti finanziari (come banche di 

investimento o fondi di venture capital indipendenti) sia con enti corporate.

 • Dall’altro lato, il 37% dei deal viene effettuato esclusivamente insieme ad enti finanziari. Il 12% dei deal 

viene effettuato solamente dall’impresa di riferimento, mentre solo l’8% viene portato come co-

investimento con sole altre imprese corporate. 
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
La strategia degli investimenti

 • La classificazione delle strategie degli investi-

menti CVC dei fornitori di tecnologia mostra 

una predominanza dell’obiettivo strategico (e 

non finanziario) di tali investimenti.

 • In particolare, il 38% degli investimenti viene ef-

fettuato secondo un’ottica driving, mentre il 34% 

viene compiuto secondo la strategia enabling, 

per accedere a nuove tecnologie e conoscenze 

in aree di business non core.

 • Gli investimenti con strategia emergent rappre-

sentano il 24% del totale, e sono relativi soprattut-

to a tecnologie emergenti che al momento non 

hanno ampia diffusione, ma possono avere un 

potenziale disruptive nel medio-lungo periodo.

 • Gli investimenti passive, nei quali l’impresa si 

comporta come un attore prevalentemente finan-

ziario, sono solo il 3% del totale.
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Lo stage degli investimenti

 • L’analisi delle informazioni relative ai 242 round di finanziamento a cui hanno partecipato i fornitori di 

tecnologia, ha permesso di evidenziare come questa popolazione di imprese abbia un focus prevalenti 

su investimenti late stage, infatti:

 • In 91 casi (44% del campione) i fornitori di tecnologia hanno investito nelle target in round di finan-

ziamento di tipo early stage

 • In 118 casi (56% del campione) i fornitori di tecnologia hanno investito in round di tipo late stage

 • Per 33 deal non è stato possibile invece recuperare informazioni relative allo stage di investimento.

Early stage Late stage

56% 44%

Distribuzione dei deal per 
stage di investimento*

0

20

40

60

80

100

120

140

Early stage Late stage

# 
d

ea
l

Seed Round A Round B Round C Round D Round E Round F (e oltre)

(*) i grafici si riferiscono solamente ai deal per i quali è stato possibile recuperare informazioni relative al round dell’investimento.



87www.energystrategy.it

Numero target

62

113

0

1

16

Numero target

Numero target

Numero target

Numero target

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
La distribuzione geografica delle imprese target

 • Dal grafico, si nota che:

 • 113 imprese target provengono dal 

continente americano, in partico-

lare 105 statunitensi e 8 canadesi.

 • 62 imprese target sono europee 

(includendo Israele nell’insieme 

dei Paesi europei).

 • 16 imprese target sono asiatiche, 

di cui 5 sono cinesi e 5 sono giap-

ponesi.

 • 1 sola impresa target è australiana.

 • Nessuna impresa target è africa-

na.

 • Utilizzando i target come livello di analisi, si può analizzare la provenienza geografica delle imprese og-

getto di investimenti CVC da parte dei fornitori di tecnologia. 
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
La distribuzione geografica delle imprese target

 • Analizzando più in dettaglio i risultati «intra-euro-

pei», si nota come Israele sia il Paese con più im-

prese oggetto di investimenti CVC, con 18 impre-

se target. 

 • Segue la Germania con 11 imprese target, e il Re-

gno Unito con 9 imprese target.

 • Si nota una maggiore concentrazione degli inve-

stimenti in Israele e nell’Europa settentrionale, 

a scapito dei paesi dell’Europa meridionale ed 

orientale. 

 • Non è stata identificata alcuna impresa target di 

investimenti CVC da parte di fornitori di tecno-

logia in Italia.
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Il grafico rappresenta la distribuzione complessiva degli ambiti tecnologici e di innovazione delle 

imprese target degli investimenti CVC da parte dei fornitori di tecnologia. 

 • Si nota che le imprese target con una offerta legata all’energia siano solamente il 40% del 

campione, sottolineando la più alta diversificazione del modello di business dei fornitori di 

tecnologia rispetto alle utility.
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Il grafico rappresenta i principali ambiti tecnologici oggetto di investimenti CVC da parte dei 

fornitori di tecnologia.

 • Si nota, come già osservato per le utility, che l’ambito Smart Mobility ha ricevuto il maggior volume 

di investimenti (quasi 2,5 miliardi di dollari), concentrati su 32 imprese target.

 • Oltre alla categoria Altro, legata soprattutto a biotecnologie in ambito medicale (circa 1 miliardo e 

300 milioni di dollari e 77 imprese target) spiccano l’ambito ICT e Cybersecurity, con poco più di un 

miliardo di dollari di investimento e 27 imprese target e Manufacturing (25 deal, per 608 milioni di dollari 

di investimenti complessivi).
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • L’analisi degli investimenti nel tempo, con riferimento specifico agli ambiti tecnologici «Energy», 

mostrano una consolidata prevalenza del Smart Mobility nel triennio 2017-2019, con 16 deal e più 

di un miliardo e mezzo di dollari investiti solo nel 2019.

 • Tra i trend più recenti si nota una crescita significativa degli investimenti CVC in ambito Energy 

Storage, e al contempo un netto calo degli investimenti negli ambiti Smart Building e Smart Grid.
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Per quanto riguarda invece gli ambiti tecnologici non Energy, i fornitori di tecnologia mostrano un trend 

piuttosto costante.

 • Nel 2019 le categorie Altro (28 deal e quasi 600 milioni di dollari di investimenti) e Smart Manufactu-

ring (10 deal e più di 300 milioni di dollari di investimenti) sono i principali ambiti di investimento, 

entrambi in netto aumento rispetto al 2018. Mentre l’ambito Data Analytics attira una quota minore, 

ma costante, di investimenti, l’ambito ICT e Cybersecurity è calato significativamente nel 2019. 
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Le tipologie di offerta delle imprese target

 • Con riferimento alla tipologia di offerta delle imprese target, tra il 2015 e il 2019 sono stati investiti 

più di 2,2 miliardi di dollari in imprese che offrono soluzioni combinate hardware e software. Si 

noti tuttavia che tale dato è in parte dovuto all’investimento di un miliardo di dollari in Uber Advanced 

Technologies da parte di Denso e Toyota.

 • Le imprese target che offrono soluzioni solo software e solo hardware sono rispettivamente a quasi 

2 miliardi di dollari e poco più di 1,5 miliardi di dollari. Relativamente residuale, in termini di volume 

finanziario, sono gli investimenti in imprese che offrono solamente servizi.
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Le tipologie di offerta delle imprese target

 • L’analisi dei trend temporali nel numero e nel volume degli investimenti CVC da parte dei fornitori di 

tecnologia negli ultimi anni mostra un certo dinamismo. 

 • Mentre si conferma l’interesse verso imprese target con soluzioni puramente software, un 

effetto riconducibile alla crescita di tutte le tecnologie digitali, si nota contemporaneamente un 

rinnovato interesse verso imprese target che offrono soluzioni solo hardware oppure combinate 

hardware+software, spinto in gran parte dalle applicazioni alla robotica e alla digitalizzazione in ambiti 

industriali.
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Gli investimenti CVC dei fornitori di tecnologia:
Sintesi dei principali trend

 • Nel complesso, i fornitori di tecnologia presentano una diversificazione tecnologica abbastanza 

elevata negli investimenti CVC, sia a causa della loro natura di imprese multisettoriali, sia a causa 

della presenza all’interno di molte unità di CVC che focalizzano i propri investimenti nel campo 

delle life sciences e del biomedicale, come Philips Technology Ventures.

 • Negli ambiti strettamente definiti Energy, i fornitori di tecnologia investono soprattutto nella Smart 

Mobility, in particolare nel campo della mobilità elettrica, nonchè nelle applicazioni digitali 

dell’energia, ossia gli ambiti Smart Grid e Smart Building. 

 • Negli ambiti non Energy, essi si concentrano soprattutto su investimenti inerenti a ICT e Cybersecurity 

e Smart Manufacturing. L’offerta delle imprese target di tali investimenti è hardware o software, o loro 

combinazioni, mentre relativamente poche tra le imprese target offrono servizi. 

 • Tali evidenze rispecchiano chiaramente il ruolo dei fornitori di tecnologia come traino dell’innovazione 

per molte industrie, incluso il mondo Energy, fornendo tecnologie sempre più innovative ed effi-

cienti per innovare sia l’offerta (come nel caso appunto dello Smart Building e della Smart Grid) sia 

i processi produttivi delle imprese a valle (come nel caso dei campi dell’ICT e Cybersecurity e dello 

Smart Manufacturing).
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Analisi degli investimenti delle imprese automotive

 • Il campione di imprese automotive consiste in:

DEAL

248 deal 189 imprese target15 imprese automotive

INVESTITORE TARGET
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive: 
I trend di investimento

 • Dall’analisi dei deal si nota una crescita costante, dal 2016 al 2018, sia del numero sia del volume 

finanziario dei deal di CVC da parte dei fornitori di tecnologia. 

 • Nel 2019 il valore dei deal ha toccato il valore di 6,9 miliardi di dollari (+2,4 miliardi di dollari 

rispetto al 2018) a fronte di un leggero calo del numero di deal (67 nel 2019).

 • Confrontando il livello di investimenti effettuati dalle imprese automotive rispetto alle altre due 

popolazioni, e in particolare alle utility, emerge come l’avvento dell’e-mobility e di nuove forme 

di mobilità smart ha spinto i gruppi automotive ad aumentare notevolmente gli investimenti in 

imprese innovative per sviluppare al meglio le proprie tecnologie ed offerte in questo ambito.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive:
La distribuzione dei deal per volume di finanziamento

 • Seppure la distribuzione dei deal per volume di investimento dei fornitori di tecnologia è simile a quella 

delle utility e dei fornitori di tecnologia, gli investimenti delle imprese automotive sono maggiormente 

polarizzati verso i deal di grossa taglia. 

 • Analizzando solamente i deal per i quali è stata fatta la disclosure del valore dell’investimento, si nota 

che i deal di volume minore a 50 milioni di dollari costituiscono il 66,5% del campione (123 deal), ma 

solo l’11,7% (2 miliardi di dollari circa) a livello di valore finanziario.

 • La categoria 50-100 milioni di dollari presenta 33 deal e un volume finanziato di 1,9 miliardi di dollari 

circa, mentre i deal sopra 100 milioni di dollari costituiscono il 77% del volume finanziato con solo 

33 deal.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive: 
La governance degli investimenti

 • La tipologia di governance degli investimenti CVC delle imprese automotive mostrano maggiori 

affinità con quella dei fornitori di tecnologia rispetto a quella delle utility.

 • Confrontando i risultati con quelli relativi alla popolazione dei fornitori di tecnologia possiamo osservare 

come anche in questo caso la principale modalità di governance risulta quella che prevede un investi-

mento congiunto, sia con enti finanziari sia con altre corporate (39% del campione), mentre quella 

meno frequente risulta quella che prevede investimenti esclusivamente con altri enti corporate (14% 

del campione).

 • Le altre due modalità, ossia quella stand-alone e gli investimenti con enti finanziari, costituiscono 

rispettivamente il 25% e il 22% del campione analizzato.

39%
25% 22%

14%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Investimento con enti
finanziari ed enti

corporate

Investimento stand-alone Investimento con enti
finanziari

Investimento con enti
corporate

Governance degli investimenti CVC – Imprese automotive



100 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Gli investimenti CVC delle imprese automotive:
La strategia degli investimenti

 • La classificazione delle strategie degli investimen-

ti CVC delle imprese automotive mostra differen-

ze rispetto alle altre due popolazioni analizzate.

 • In questo caso infatti, la strategia di investimento 

più diffusa (37%) si rivela quella enabling in cui 

sono collocati gli investimenti in elementi accessori 

al proprio business, come ad esempio imprese in-

novative attive in ambito infrastruttura di ricarica e 

car sharing. 

 • Importate risulta la strategia driving (26%) che 

comprende gli investimenti in componentistica 

quale lo storage per veicoli elettrici, mentre la stra-

tegia emergent (29%) risente dei sempre maggiori 

investimenti in imprese attive nel campo dell’auto-

nomous driving. 

 • Anche in questa popolazione le strategia passive 

si rivela residuale comprendendo solo 8% dei deal 

del campione.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive: 
Lo stage degli investimenti

 • L’analisi delle informazioni relative ai 248 round di investimento a cui hanno partecipato le imprese 

automotive, ha permesso di evidenziare come anche questa popolazione, similmente alle imprese 

fornitrici di tecnologia analizzate precedentemente, abbia avuto una strategia di investimento 

relativamente bilanciata rispetto al grado di maturità dell’impresa target. In particolare:

 • In 84 casi, le imprese automotive hanno investito nelle target durante round di tipo early stage

 • In 92 casi, le imprese automotive hanno investito in round di tipo late stage

 • Per 72 deal non è stato possibile invece recuperare informazioni relative allo stage di investimento
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive:
La distribuzione geografica delle imprese target

 • Utilizzando come livello di analisi le imprese target di investimenti CVC da parte delle imprese 

automotive, si può analizzare la provenienza geografica di tali imprese. 

Numero target

58 28

103 0 0

Numero target

Numero target Numero target Numero target

 • Dal grafico, si nota che:

 • 103 imprese provengono dal 

continente americano, in par-

ticolare 98 statunitensi e 4 ca-

nadesi.

 • 58 imprese target sono euro-

pee (includendo le 11 impre-

se target israeliane nell’insie-

me dei Paesi europei).

 • 28 imprese sono asiatiche, in 

particolare 12 cinesi e 8 giap-

ponesi.

 • Nessuna impresa target appar-

tiene all’Oceania o all’Africa.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive: 
La distribuzione geografica delle imprese target

 • Analizzando più in dettaglio i deal Europei si 

nota come il Regno Unito sia il Paese con più 

imprese oggetto di investimenti CVC, con 18 im-

prese target. 

 • Segue la Germania con 13 imprese target, e 

Israele con 11 imprese target.

 • Si segnala inoltre la Croazia, che è entrata nello 

studio grazie all’impresa Rimac. Questa impre-

sa non solo si è strutturata in modo da focaliz-

zarsi sulla produzione «in-house» di hypercar 

elettriche, ma anche come consulente/fornito-

re tecnologico di componenti per player quali 

Porsche e Hyundai.

 • Non è stata identificata alcuna impresa target 

di investimenti CVC da parte di imprese auto-

motive in Italia.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive:
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • La distribuzione complessiva degli ambiti tecnologici e di innovazione delle imprese target degli 

investimenti CVC da parte delle imprese automotive mostra che le imprese target con una offerta 

legata all’energia rappresentano la maggioranza del campione (58%), derivante da una netta 

specializzazione in settori quali quello della Smart Mobility e dell’Energy Storage.

 • Le categorie Non Energy (Escluso – Altro) e Non Energy- Altro (8%) costituiscono rispettivamente 

il 27% e il 15% del campione delle imprese target. Non sono state individuate imprese attive nel 

campo Energy – Altro.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive: 
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Le imprese target di investimenti CVC da imprese automotive risulta estremamente polarizzato 

sull’ambito Smart Mobility, sempre più centrale nel business di queste imprese.

 • Si nota infatti come gli ambiti di investimenti in imprese attive nella Smart Mobility e nell’Energy 

Storage determinano l’85% del totale del volume finanziato, e in particolare le 96 target dell’ambito 

Smart Mobility hanno ricevuto 13,7 miliardi di dollari, mentre le 11 target del settore Energy Storage 

hanno ricevuto 1,1 miliardi di dollari.

 • Per quanto riguarda gli ambiti non strettamente Energy si riscontrano investimenti in 26 target attive 

nello Smart Manufacturing con un totale di investimenti pari a 951 milioni di dollari.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive:
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • L’analisi temporale del numero e del volume finanziario investito dalle imprese automotive negli ambiti 

Energy mostra come la Smart Mobility, con 38 deal e 5,5 miliardi di dollari investiti solo nel 2019, 

e in misura minore, l’Energy Storage (4 deal e 781 milioni di dollari investiti nel 2019), siano gli 

ambiti tecnologici Energy in cui le imprese automotive hanno puntato, e continuano a puntare 

maggiormente (se non esclusivamente) negli ultimi anni. 
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive: 
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • Per quanto riguarda invece gli ambiti tecnologici non Energy, i comparti Smart Manufacturing e Altro 

sono al centro delle strategie di investimento di CVC delle imprese automotive, con rispettivamente 

37 deal e circa 950 milioni di dollari di investimento per l’ambito Smart Manufacturing, e 35 deal e 

più di 846 milioni di dollari di investimento per l’ambito Altro.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive:
Le tipologie di offerta delle imprese target

 • Per quanto riguarda il volume finanziario cumulato investito per tipologia di offerta, sono stati investiti 

tra il 2015 e il 2019 poco più di 8,3 miliardi di dollari in imprese che offrono soluzioni di tipo service. Si 

ricorda che tale tipo di soluzioni è risultato minoritario sia tra le utility che tra i fornitori di tecnologia del 

mondo Energy.

 • Le soluzioni combinate hardware e software hanno ottenuto investimenti per più di 5,15 miliardi di dolla-

ri. Rilevanti risultano anche le imprese target con un’offerta hardware che hanno raggiungo 1.846 milioni 

di dollari di investimento e quelle con un’offerta software che hanno raccolto 1.264 milioni di dollari.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive: 
Gli ambiti tecnologici delle imprese target

 • L’analisi temporale del numero e del volume degli investimenti CVC da parte delle imprese automotive, 

mostra una crescita del numero di deal riguardanti target con un’offerta di tipo Service e da un’of-

ferta combinata Hardware e Software.

 • Questo trend si estende alle imprese target con un’offerta Hardware+Software, che hanno visto una 

crescita pari a oltre 3,3 miliardi di dollari nel 2019 di investimenti rispetto all’anno precedente.
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Gli investimenti CVC delle imprese automotive:
Sintesi dei principali trend

 • Per quanto riguarda la popolazione delle imprese automotive, gli investimenti nell’ambito Energy 

sono di molto superiori, sia per numero di deal sia per volume di investimento, rispetto agli ambiti 

non Energy, e sono concentrati soprattutto nell’ambito Smart Mobility. In particolare, i tre principali 

vettori tecnologici su cui stanno puntando le imprese automotive sono:

 • Autonomous driving (es.: Argo AI)

 • Infrastruttura di carica per vetture elettriche (es.: Chargepoint)

 • Piattaforme digitali di car sharing e ride hailing (es.: Bolt e Didi Chuxing)

 • Tuttavia è utile sottolineare che la maturità tecnologica e il modello di business di queste tre aree 

sono molto diversi tra loro. Le imprese attive in ambiti autonomous driving si focalizzano soprattutto 

su innovazioni di prodotto e su architetture tecnologiche non ancora pienamente mature, quindi 

il focus degli investimenti CVC riguarderà soprattutto soluzioni software o hardware. Al contrario, il 

cuore del modello di business delle piattaforme digitali di car sharing e ride hailing non è una tecnologia 

di per se’ particolarmente innovativa o emergente dal punto di vista della performance tecnologica, 

quanto la scalabilità e la possibilità di creare esternalità di rete, per cui la tipologia di offerta 

principale riguarda soprattutto la categoria service.

 • Infine, sempre nell’ambito Energy, è da notare l’importanza dell’ambito Energy Storage, che attirano 

soprattutto investimenti strategici di tipo enabling da parte delle imprese automotive.
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I principali 3 deal per ambito tecnologico Energy

 • A valle delle analisi statistiche presentate nelle sezioni precedenti, è stato effettuato un ranking 

dei principali 3 deal per volume di investimento per tutti gli ambiti Energy, ad esclusione della 

categoria Energy - Altro, indipendentemente dalla tipologia di investitore:

 • Per ciascuno dei principali deal identificati segue una breve scheda di anagrafica, e una scheda di 

dettaglio relativa al deal di maggiore interesse.

SMART GRID SMART 
BUILDING

SMART 
MOBILITY

ENERGY 
STORAGE

RENEWABLE 
ENERGY

ENERGY 
EFFICIENCY/FM

SUNVERGE 
ENERGY

(36,5 Mio USD)

DEAL 
#1

DEAL 
#2

DEAL 
#3

AUTOGRID
(32 Mio USD)

INNOWATTS
(18,2 Mio USD)

ARGO AI
(2600 Mio USD)

GRAB
(2000 Mio USD)

UBER 
ADVANCED 

TECHNOLOGIES
(1000 Mio USD)

HELIATEK
  (42 Mio USD)

HULK POWER 
SYSTEM

(20 Mio USD)

SKYSPECS
(17 Mio USD)

ECOBEE 
(62 Mio USD)

TADO
(50 Mio USD)

SENSE
(10 Mio USD)

NORTHVOLT
(600 Mio USD)

QUANTUM 
SCAPE

(100 Mio USD)

ALPHABET 
ENERGY

(23,5 Mio USD)

REDAPTIVE
(20 Mio USD)

METRON
(10 Mio USD)

SILA 
NANOTECH-
NOLOGIES

(170 Mio USD)
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TOP 3 Deal per ambito tecnologico: Smart Grid

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative alle principali imprese target di investimenti CVC 

nell’ambito tecnologico Smart Grid:

 • Anno: 2016
 • Target: Sunverge Energy
 • Ambito tecnologico: Smart Grid
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 36,5 milioni di dollari
 • Investitori: Next47 e altri 3 investitori 
 • Popolazione di investitori: Fornitori di tecnologia

 • Anno: 2018
 • Target: Autogrid
 • Ambito tecnologico: Smart Grid
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 32 milioni di dollari
 • Investitori: E.ON, National Grid Partners, Innogy New Ventures, 

Schneider Electric, e altri 11 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility/Fornitori di tecnologia

 • Anno: 2019
 • Target: Innowatts
 • Ambito tecnologico: Smart Grid
 • Round di investimento: Round B
 • Valore del round di investimento: 18,2 milioni di dollari
 • Investitori: Evergy Ventures, Iberdrola, e altri 5 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility
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Smart Grid: Il caso Autogrid

 • Anno: 2018
 • Target: Autogrid
 • Ambito tecnologico: Smart Grid
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 32 milioni di dollari
 • Investitori: E.ON, National Grid Partners, Innogy New Ventures, 

Schneider Electric, e altri 11 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility/Fornitori di tecnologia

IMPRESA TARGET STRATEGIA DELL’INVESTIMENTO CVC

Investendo in Autogrid, Innogy e le altre utility 
mirano a  monitorare lo sviluppo di una 
piattaforma che potrà poi essere dalle stesse 
utilizzata – in seguito ad un accordo di partnership 
o ad una acquisizione –  al fine di allargare le loro 
revenue stream, attraverso la fornitura di servizi di 
flessibilità e una migliore gestione degli impianti, 
propri e dei clienti. E’ quindi possibile classificare la 
strategia dell’investimento come driving. 

L’investimento CVC ha permesso all’impresa 
target di accelerare il lancio commerciale nel 
Nord America, in Europa e nell’Asia Pacifica della 
piattaforma AutoGrid Flex.

Autogrid è stata fondata nel 2011 da Amit 
Narayan (l’attuale CEO), mentre ricopriva il ruolo 
di Director of Smart Grid Research in Modeling & 
Simulation presso la University di Stanford.
La value proposition dell’azienda si basa sullo 
sviluppo di un piattaforma di digital energy 
denominata AutoGrid Flex, che permette la 
gestione di asset quali le Distribuited Energy 
Resources (DER) e l’energy storage al fine di 
costituire Virtual Power Plant (VPP) e fornire servizi 
di demand response nei confronti delle rete.
La società ha già costituito delle partnership con 
Energy Service Providers e fornitori di tecnolo-
gie quali termostati intelligenti, impianti di stora-
ge, colonnine di ricarica e dispositivi di controllo 
dei carichi, garantendo quindi ampia compatibilità 
della piattaforma.
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TOP 3 Deal per ambito tecnologico: Smart Building

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative alle principali imprese target di investimenti CVC 

nell’ambito tecnologico Smart Building:

 • Anno: 2018
 • Target: Ecobee
 • Ambito tecnologico: Smart Building
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 62 milioni di dollari
 • Investitori: Evergy Ventures e 2 altri investitori
 • Popolazione di investitori: Utility

 • Anno: 2018
 • Target: tado°
 • Ambito tecnologico: Smart Building
 • Round di investimento: Round F
 • Valore del round di investimento: 50 milioni di dollari
 • Investitori: Amazon, E.ON, Inven Capital, ed altri 4 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility

 • Anno: 2019
 • Target: Sense
 • Ambito tecnologico: Smart Building
 • Round di investimento: Round B
 • Valore del round di investimento: 10 milioni di dollari
 • Investitori: Schneider Electric e altri 8 investitori
 • Popolazione di investitori: Fornitori di tecnologia
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Smart Building: Il caso tado°

 • Anno: 2018
 • Target: tado°
 • Ambito tecnologico: Smart Building
 • Round di investimento: Round F
 • Valore del round di investimento: 50 milioni di dollari
 • Investitori: Amazon, E.ON, Inven Capital, ed altri 4 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility

IMPRESA TARGET STRATEGIA DELL’INVESTIMENTO CVC

L’impresa tado° è stata fondata nel settembre 
2011 in Germania da tre fondatori, Leopold von 
Bismarck, Christian Deilmann e Valentin Sawadski.
È attiva nel mercato dello smart building offendo 
ai propri clienti tre prodotti volti a gestire gli 
impianti HVAC: un termostato intelligente 
pensato per garantire la gestione di impianti di 
riscaldamento e in particolare di quelli autonomi, 
una testa termostatica intelligente che controlla 
l’emissione di calore da parte dei termosifoni 
e il dispositivo «Controllo Climatizzazione 
Intelligente» volto a rendere smart anche gli 
impianti di climatizzazione tradizionali. 
In seguito a questo round di finanziamento, 
l’impresa ha superato la soglia dei 100 milioni di 
dollari di finanziamento totale dalla sua fondazione.

L’investimento ha visto la presenza di due tipo-
logie di player, ossia le utility (tra cui E.On) e 
Amazon, un player non appartenete al mondo 
Energy che ha deciso di investire nella startup non 
solo direttamente, ma anche tramite l’Amazon Ale-
xa Fund. 
Relativamente alla strategia di investimento pos-
siamo concludere che le utility hanno effettuato 
questo investimento in ottica enabling al fine di  
per poter garantire ai propri clienti un prodotto 
complementare alla fornitura dei vettori energetici. 
Secondo l’impresa, il finanziamento ottenuto ser-
virà a rafforzare la propria posizione in un mer-
cato in forte crescita attraverso non solo l’ottimiz-
zazione dei prodotti attualmente sul mercato, ma 
anche attraverso l’offerta di nuovi prodotti/servizi.
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TOP 3 Deal per ambito tecnologico: Smart Mobility

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative alle principali imprese target di investimenti CVC 

nell’ambito tecnologico Smart Mobility:

 • Anno: 2019
 • Target: Argo AI
 • Ambito tecnologico: Smart Mobility
 • Round di investimento: Corporate Round
 • Valore del round di investimento: 2,6 miliardi di dollari
 • Investitori: Volkswagen 
 • Popolazione di investitori: Automotive

 • Anno: 2017
 • Target: Grab
 • Ambito tecnologico: Smart Mobility
 • Round di investimento: Round G
 • Valore del round di investimento: 2 miliardi di dollari
 • Investitori: Toyota Motor Company, Didi Chuxing e 1 altro investitore
 • Popolazione di investitori: Automotive

 • Anno: 2019
 • Target: Uber Advanced Technologies Group
 • Ambito tecnologico: Smart Mobility
 • Round di investimento: Corporate Round
 • Valore del round di investimento: 1 miliardo di dollari
 • Investitori: Toyota Motor Company, Denso e 1 altro investitore
 • Popolazione di investitori: Automotive/Fornitori di tecnologia
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Smart Mobility: Il caso Argo AI

 • Anno: 2019
 • Target: Argo AI
 • Ambito tecnologico: Smart Mobility
 • Round di investimento: Corporate Round
 • Valore del round di investimento: 2,6 miliardi di dollari
 • Investitori: Volkswagen 
 • Popolazione di investitori: Automotive

IMPRESA TARGET STRATEGIA DELL’INVESTIMENTO CVC

Argo AI è una impresa attiva nel campo dell’au-
tonomous driving, fondata nel 2016 da Bryan 
Salesky e Peter Rander, entrambi con precedenti 
esperienze nello sviluppo di prodotti relativi alla 
guida autonoma rispettivamente con Google 
e Uber. Al fine di sviluppare i propri prodotti nel 
2017 l’impresa ha annunciato l’acquisizione di 
Princeton Lightwave, azienda attiva nello svilup-
po e nella commercializzazione di sensori LiDAR, 
e ha sviluppato una collaborazione con le uni-
versità Carnegie Mellon University e Georgia 
Tech, integrando tre dei loro professori all’interno 
dell’organigramma aziendale in qualità di «Princi-
pal Scientist». 
Con l’ultimo investimento da parte di Volkswagen, 
che ha creato una partnership con Ford per 
lo sviluppo di sistemi per la guida autonoma,  
l’impresa ha raggiunto una valutazione di 7,25 
miliardi di dollari.

Volkswagen, seguendo un strategia di tipo 
emergent, ha investito in Argo AI  attraverso un 
deal del valore di 2,6 miliardi di dollari, di cui 1 mi-
liardo è versato sotto forma di capitale e 1,6 mi-
liardi attraverso la cessione della Autonomous 
Intelligent Driving (AID), sussidiaria di VW attiva 
nello sviluppo della guida autonoma fondata nel 
2017, e che diventerà la sede europea di Argo AI. 
L’investimento permetterà a Volkswagen di ac-
cedere alle tecnologie sviluppate da Argo AI 
al fine di migliorare gli attuali sistemi di assistenza 
alla guida che ad oggi per vincoli normativi sono 
abilitati solo fino al livello 2. Argo AI invece accede 
ai capitali per aumentare la propria dimensione e 
ridurre i costi dei sistemi relativi alla guida autono-
ma. Inoltre, potrà contare sul supporto dell’allean-
za VW-Ford per commercializzare le proprie solu-
zioni in Europa e negli USA.
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TOP 3 Deal per ambito tecnologico: Energy Storage

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative alle principali imprese target di investimenti CVC 

nell’ambito tecnologico Energy Storage:

 • Anno: 2019
 • Target: Northvolt
 • Ambito tecnologico: Energy Storage
 • Round di investimento: Round E
 • Valore del round di investimento: 600 milioni di dollari
 • Investitori: Volkswagen, BMW ed altri 4 investitori
 • Popolazione di investitori: Automotive

 • Anno: 2019
 • Target: Sila Nanotechnologies
 • Ambito tecnologico: Energy Storage
 • Round di investimento: Round E
 • Valore del round di investimento:170 milioni di dollari
 • Investitori: Daimler, Next47 ed altri 5 investitori 
 • Popolazione di investitori: Automotive/Fornitori di tecnologia

 • Anno: 2018
 • Target: QuantumScape
 • Ambito tecnologico: Energy Storage
 • Round di investimento: Corporate Round
 • Valore del round di investimento: 100 milioni di dollari
 • Investitori: Volkswagen 
 • Popolazione di investitori: Automotive
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Energy Storage: Il caso Sila Nanotechnologies

 • Anno: 2019
 • Target: Sila Nanotechnologies
 • Ambito tecnologico: Energy Storage
 • Round di investimento: Round E
 • Valore del round di investimento:170 milioni di dollarii
 • Investitori: Daimler, Next47 ed altri 5 investitori 
 • Popolazione di investitori: Automotive/Fornitori di tecnologia

IMPRESA TARGET STRATEGIA DELL’INVESTIMENTO CVC

Sila Nanotechnologies è stata fondata nel 2011 da 
Gene Berdichevsky e Alex Jacobs, ex dipendenti 
Tesla, e Gleb Yushin, professore al Georgia Institute 
of Technology.  
La value proposition si fonda sulla produzione di 
batterie agli ioni di litio rimpiazzando il materiale 
attuale dell’anodo, la grafite, con una struttura di 
silicio. Questa soluzione permette di aumentare 
la densità energetica del 20% (rispetto la tec-
nologia attualmente sviluppata e disponibile sul 
mercato), fino ad arrivare al 40%, diminuendo di 
conseguenza il costo delle batterie. In seguito 
al funding del 2019, l’azienda è riconosciuta come 
«Unicorn» e ha attirato alcuni importanti diretto-
ri esterni nel CDA, come Jeff Immelt (ex CEO di 
GE), e Alexander Nediger (direttore Cooperation 
and Innovation Management di Daimler). 

Stabilendo una partnership con Sila, Daimler punta 
a perseguire con più forza la strategia driving di 
elettrificazione della flotta di Mercedes Benz. 

La tecnologia di Sila finora è stata utilizzata 
nell’elettronica di consumo: la sfida oggi riguarda 
la scalabilità della sua soluzione in ambito 
e-mobility.
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TOP 3 Deal per ambito tecnologico: Renewable Energy

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative alle principali imprese target di investimenti CVC 

nell’ambito tecnologico Renewable Energy:

 • Anno: 2016
 • Target: Heliatek
 • Ambito tecnologico: Renewable Energy
 • Round di investimento: Round D
 • Valore del round di investimento: 42 milioni di dollari
 • Investitori: Innogy, Engie, ed altri 7 investitori 
 • Popolazione di investitori: Utility

 • Anno: 2018
 • Target: Husk Power Systems
 • Ambito tecnologico: Renewable Energy
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 20 milioni di dollari
 • Investitori: Engie ed altri 2 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility

 • Anno: 2019
 • Target: SkySpecs
 • Ambito tecnologico: Renewable Energy
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 17 milioni di dollari
 • Investitori: Evergy Ventures ed altri 6 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility
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Renewable Energy: Il caso Heliatek

 • Anno: 2016
 • Target: Heliatek
 • Ambito tecnologico: Renewable Energy
 • Round di investimento: Round D
 • Valore del round di investimento: 42 milioni di dollari
 • Investitori: Innogy, Engie, ed altri 7 investitori 
 • Popolazione di investitori: Utility

IMPRESA TARGET STRATEGIA DELL’INVESTIMENTO CVC

Heliatek è una azienda tedesca fondata da 
Bert Männig, Karl Leo e Martin Pfeiffer nel 
2006 come spin-off dell’unità di Dresda e 
dell’università di Ulm ed attiva nella produzione 
e commercializzazione di film solari organici 
caratterizzati da un’estrema leggerezza e 
flessibilità, particolarmente adatta all’installazione 
sulle facciate esterne/tetti degli edifici. 
I fondatori, Martin Pfeiffer and Bert Männig, 
sono ancora presenti all’interno dell’impresa, e 
hanno aggiunto al team manageriale Heliatek 
Jan Birnstock, esperto nella sviluppo nel campo 
della organic electronic con 21 anni di esperienza 
nell’industria degli OLED, come Chief Technology 
Officer.

La strategia che ha guidato le utility Innogy e 
Engie a partecipare al round di investimento è 
quella driving, in cui le utility puntano ad accedere 
alle tecnologie sviluppate dal target. 

Un esempio di questa strategia è data 
dall’installazione, in seguito all’acquisto del 6,6% 
della compagnia da parte di Engie, dell’HeliaFilm 
organic film sull’edificio dell’Engie Laborelec 
research center a Linkebeek, permettendo all’utility 
di testare la soluzione sviluppata da Heliatek.
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TOP 3 Deal per ambito tecnologico: Energy Efficiency/Facility 
Management

 • Di seguito si presentano le schede di dettaglio relative alle principali imprese target di investimenti CVC 

nell’ambito tecnologico Energy Efficiency/Facility management: 

 • Anno: 2016
 • Target: Alphabet Energy
 • Ambito tecnologico: Energy Efficiency/Facility Management
 • Round di investimento: Round C
 • Valore del round di investimento: 23,5 milioni di dollari
 • Investitori: General Motors Ventures e altri 4 investitori
 • Popolazione di investitori: Automotive

 • Anno: 2018
 • Target: Redaptive
 • Ambito tecnologico: Energy Efficiency/Facility Management
 • Round di investimento: n.d.
 • Valore del round di investimento: 20 milioni di dollari
 • Investitori: Engie ed altri 5 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility

 • Anno: 2019
 • Target: Metron
 • Ambito tecnologico: Energy Efficiency/Facility Management
 • Round di investimento: Round B
 • Valore del round di investimento: 10 milioni di dollari
 • Investitori: Statkraft Ventures e altri 3 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility
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Energy Efficiency/Facility Management: Il caso Metron

 • Anno: 2019
 • Target: Metron
 • Ambito tecnologico: Energy Efficiency/Facility Management
 • Round di investimento: Round B
 • Valore del round di investimento: 10 milioni di dollari
 • Investitori: Statkraft Ventures e altri 3 investitori
 • Popolazione di investitori: Utility

IMPRESA TARGET STRATEGIA DELL’INVESTIMENTO CVC

Metron è una impresa francese fondata nel 2013 
al fine di implementare le tecnologie dell’AI/
machine learning e del data analytics all’interno 
del mondo Energy. Metron offre ai propri clienti 
una piattaforma di energy intelligence che rac-
coglie, aggrega e analizza in tempo reale tutti i tipi 
di dati  energetici generati dai sistemi industriali 
e da impianti di produzione distribuita, interfac-
ciandosi direttamente con dati esterni, come quelli 
provenienti dai mercati energetici o dalle previsioni 
meteorologiche. 
Il motore di intelligenza artificiale sviluppato da 
Metron consente ai produttori di ottimizzare il 
consumo e la produzione di elettricità, anche in 
ottica di fornitura di servizi di flessibilità nei con-
fronti della rete elettrica. 
Dal 2018 EDF e Metron hanno costruito una 
partnership volta a sviluppare la soluzione Dalkia 
Analytics da parte della utility francese.

L’investimento da parte di Statkraft Ventures è 
da leggere in ottica di strategia driving, volta 
non solo a valutare l’utilizzo della piattaforma 
in ottica di servizi di flessibilità, ma anche come 
servizio da fornire ai clienti industriali al fine di 
ottimizzare l’utilizzo deli vettori energetici all’inter-
no dei processi produttivi. 
Il capitale raccolto permetterà a Metron di raf-
forzare la propria posizione sul mercato e rende-
re l’impresa un attore globale nel segmento 
dell’industrial energy intelligence entro il 2022.
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Modelli di organizzazione delle unità di CVC

 • Questa sezione approfondisce i modelli di organizzazione delle unità CVC delle tre popolazioni di 

riferimento, con particolare attenzione ai modelli General Partner e Balance Sheet, come definiti 

nelle analisi precedenti.

 • Oltre a presentare informazioni statistiche riguardo ai modelli di organizzazione adottati dalle tre 

popolazioni di imprese considerate nell’analisi, sono identificate le unità CVC dei vari player, e sono 

presentate le schede di dettaglio di alcune tra le unità di CVC più significative (comprese, a titolo di 

confronto, due esempi di unità Limited Partner). 

 • Le schede di dettaglio sono state sviluppate attraverso la raccolta di informazioni provenienti da fonti 

secondarie (siti web del fondo, articoli scientifici e della stampa specialistica), e interviste dirette con i 

partner e i manager di tali unità di CVC.
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Modelli di organizzazione delle unità di CVC: 
Le tipologie di unità di CVC

 • Nel complesso, si osserva che tra le utility il 58% dei deal sono hanno seguito una logica di Balance 

Sheet, mentre il restante 42% dei deal vengono effettuati da un fondo di investimento captive, secondo 

la tipologia General Partner.  

 • Le imprese automotive mostrano un profilo simile, mentre il modello General Partner è molto meno 

comune tra gli investimenti dei fornitori di tecnologia.

58%
42%

71%

29%

54%
46%

Utility Fornitori di tecnologia Imprese automotive

Modello”Balance Sheet” Modello”General Partner” 
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L’organizzazione interna delle unità di CVC: 
Imprese utility

 • Prendendo in considerazione la popolazione delle 23 utility oggetto di analisi, 14 di queste possiedono 

almeno un’unità strutturata di CVC. Il grafico sottostante identifica tali unità di CVC, e distingue il 

relativo modello di organizzazione (Balance Sheet o General Partner).
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ENECO INNOVATION & VENTURES*
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ENGIE NEW VENTURES
E.ON SCOUTING AND CO-INVESTMENTS

EVERGY VENTURES

FORTUM EXTERNAL VENTURING

IBERDROLA VENTURES PERSEO

INNOGY VENTURES

NATIONAL GRID PARTNERS*

STATKRAFT VENTURES*

(*) Sulla base delle informazioni a disposizione, non è stato possibile confermare con certezza la tipologia di queste unità di CVC. La tipo-
logia indicata è quella che cattura meglio il tipo di struttura dell’unità utilizzando le informazioni a disposizione.
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Modelli di organizzazione delle unità di CVC: 
Fornitori di tecnologia

 • Prendendo in considerazione la popolazione dei 23 fornitori di tecnologia oggetto di analisi, 12 di 

questi possiedono almeno un’unità strutturata di CVC. Il grafico sottostante identifica tali unità di 

CVC, e distingue il relativo modello di organizzazione (Balance Sheet o General Partner).
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(*) Sulla base delle informazioni a disposizione, non è stato possibile confermare con certezza la tipologia di queste unità di CVC. La tipo-
logia indicata è quella che cattura meglio il tipo di struttura dell’unità utilizzando le informazioni a disposizione.
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L’organizzazione interna delle unità di CVC: 
Imprese automotive

 • Prendendo in considerazione la popolazione di 15 imprese automotive oggetto di analisi, 8 di queste  

possiedono almeno un’unità strutturata di CVC. Il grafico sottostante identifica tali unità di CVC, e 

distingue il relativo modello di organizzazione (Balance Sheet o General Partner).
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(*) Sulla base delle informazioni a disposizione, non è stato possibile confermare con certezza la tipologia di queste unità di CVC. La tipo-
logia indicata è quella che cattura meglio il tipo di struttura dell’unità utilizzando le informazioni a disposizione.
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Modelli di organizzazione delle unità di CVC: 
Alcune precisazioni

 • Data la difficoltà di reperire informazioni precise riguardanti un fenomeno complesso e sfaccettato 

come la governance delle unità di Corporate Venture Capital, per alcune imprese (evidenziate con 

l’asterisco) non è stato possibile indicare con certezza l’appartenenza ad uno specifico modello di 

organizzazione della propria attività di CVC.

 • Inoltre, alcune imprese che hanno effettuato numerosi e importanti investimenti tra il 2015 e il 2019 

sono state escluse dalla lista delle unità di CVC, in quanto non hanno una specifica unità dedicata 

a tale attività. Un esempio è la casa automobilistica Ford, che ha sì effettuato investimenti CVC diretti, 

secondo il modello Balance Sheet (talvolta anche finanziariamente importanti, come quello in Uber), 

senza avere però specifiche unità dedicate all’interno della propria organizzazione. In questo caso, 

le attività di CVC sono seguite direttamente dalle aree funzionali (ad esempio, la Ricerca e Sviluppo) 

dell’impresa.
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Modelli di organizzazione delle unità di CVC: 
Alcune precisazioni

 • Altre imprese indicate nelle popolazioni di investitori Energy sono molto attive nell’ambito di col-

laborazioni con startup attraverso CVC, ma o ricadono nella casistica precedente (mancanza di una 

specifica unità dedicata di CVC) o effettuano investimenti come limited partners in fondi di venture 

capital indipendenti. Questi ultimi casi sono stati esclusi dal design della ricerca, tuttavia va sot-

tolineata l’importanza di tale fenomeno. Esempi importanti di questa casistica sono Electricité de 

France (EDF) e Schneider Electric, le quali, pur avendo imperniato la propria strategia di innovazione 

intorno ai concetti della Open Innovation con grande decisione, non possiedono delle vere e proprie 

unità o fondi di CVC. Specificamente, nel 2012 EDF ha investito nel fondo Electranova Capital, gesti-

to dalla società di venture capital Idinvest Partners, mentre nel 2010 Schneider Electric ha investito, 

insieme ad Alstom, nel fondo Aster Capital, dal quale è uscito nel 2019 (si veda l’approfondimento 

su Aster Capital alla fine di questa sezione). Infatti, come visto precedentemente, solo in tempi recenti 

Schneider Electric ha costituito un proprio veicolo di investimenti CVC, cioè Schneider Electric Ventures.
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Le unità di CVC delle imprese Energy: 
Alcuni casi emblematici

 • A complemento dell’analisi precedente, di seguito si presentano le schede di dettaglio che illustrano 

esempi concreti riguardanti l’organizzazione e le strategie di investimento di alcune unità di CVC 

identificate tra le 3 popolazioni oggetto di analisi. 

 • In particolare, sono stati considerati casi di tipo General Partner e Balance Sheet, oltre a due esempi 

di unità CVC Limited Partner (non oggetto delle analisi precedenti) particolarmente attive nel settore 

Energy.

Unità CVC Balance Sheet Unità CVC General Partner Unità CVC Limited Partner
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EDP Ventures (Energias de Portugal)

Organizzazione

Anagrafica Portafoglio

 • Struttura e governance: EDP Ventures è un'unità CVC di tipo Balance Sheet, che opera nell'ambito della divisione Open Innovation 
di Energias de Portugal (EDP).

 • Processo decisionale: La caratteristica distintiva del processo di investimento di EDP Ventures è il coinvolgimento della business 
unit EDP fin dalle prime fasi del processo. Infatti, esse sono coinvolte sia nella due diligence per valutare la qualità e il potenziale 
tecnologico della startup, sia nella costituzione di partnership, che precedono l'investimento. Infatti, prima dell'investimento vero e 
proprio, è comune sviluppare partnership tra la potenziale startup e le business unit di EDP adiacenti alla soluzione/prodotto offerto 
dalla startup per un progetto condiviso, come lo sviluppo di un proof of concept (PoC). La decisione di investimento viene poi presa 
da un board composto da manager della corporate EDP. 

 • Integrazione startup-corporate e servizi aggiuntivi: Poichè EDP Ventures è un investitore strategico, la creazione di sinergie e 
la fluidità della collaborazione tra la startup e le unità di business di EDP è un obiettivo critico nella strategia a lungo termine di 
EDP Ventures. Oltre alla già citata creazione di partnership di pre-investimento, gli sforzi di EDP nel sostenere le startup innovative 
sono evidenti anche in diversi programmi di accelerazione delle startup, come lo Starter Acceleration Programme, un programma 
di EDP il cui scopo è alimentare le partnership tra le startup e il gruppo aziendale, e il Free Electrons Programme, un programma 
indipendente di accelerazione delle startup di cui EDP Ventures è partner attivo.

 • Nome: EDP Ventures
 • Tipologia: Balance Sheet
 • Corporate parent:  Energias de Portugal
 • Sede: Lisbona (Portogallo)
 • Anno di fondazione: 2008
 • Sito web: www.edpventures.vc

 • Grandezza del fondo: € 70 milioni
 • Grandezza del portafoglio: 30 startup
 • Numero di round di investimento: 126 
 • Numero di exit: 2 
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EDP Ventures (Energias de Portugal)

Strategia di investimento

 • Aree tecnologiche di investimento: La strategia di investimento di EDP Ventures ruota intorno a diverse aree tecnologiche, 
afferenti al mondo dell’energia, come: Cleaner Energy (es.: Principle Power, PVComplete), Smarter Grids (es.: Jungle and Enging), 
Client-Focused Solutions, come smart home ed efficienza energetica digitale (es.: Effizency, Drivit, Voltbrás e Loqr), Energy Storage, 
e tecnologie per la trasformazione digitale, come cybersecurity, big data, cloud computing e intelligenza artificiale (es.: Feedzai, 
Defined Crowd, Aperio e Sepio). 

 • Round dell’investimento: EDP Ventures investe in una fase relativamente precoce dell'impresa, per lo più seed e round A, quindi il 
ticket size medio è tra 0,5 e 2 milioni di euro. Tuttavia, c'è la possibilità di investire in round successivi (round B) in casi speciali, nonché 
in investimenti di follow-on. 

 • Indicatori e KPI: EDP Ventures utilizza diversi criteri per valutare una potenziale decisione di investimento, ma tutti ruotano intorno 
alla necessità della startup target di creare valore strategico per le attività del gruppo EDP. Pertanto, i criteri principali possono essere 
strategici (risolvere un problema reale del settore delle utility elettriche), la qualità del team di fondatori, legali (livello di protezione 
della proprietà intellettuale) e commerciali/finanziari (dimensioni del mercato, concorrenti, fattori di differenziazione, struttura dei 
costi e fatturato).

 • Obiettivi: EDP Ventures ha obiettivi prevalentemente strategici, legati al trasferimento di know-how dalla startup all'azienda e 
all'adozione della soluzione tecnologica, ma anche finanziari come qualsiasi altro VC, che si estrinsecano nell’importanza di alcuni 
indicatori quali il Cost of Acquiring a Customer (CoC) e l’Internal Rate of Return (IRR).

 • Strategia di co-investimento: EDP Ventures si affida fortemente ai co-investimenti, in quanto ciò dà flessibilità alla decisione di 
investimento e può consentire accesso ad una più ampia gamma di iniziative.

 • Geografia target: EDP Ventures ha filiali a Madrid, Lisbona e San Paolo, ma la portata geografica degli investimenti è globale.
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E.ON Scouting and Co-Investments (E.ON)

Organizzazione

Anagrafica Portafoglio

 • Struttura e governance: E.ON Scouting and Co-Investments (d’ora in avanti, E.ON SCI) è una unità di CVC di tipo Balance Sheet, 
in cui i fondi vengono messi a budget annualmente direttamente dall’impresa madre, e si configura, in termini di organigramma, 
come una unità organizzativa all’interno della divisione Strategy and Innovation. Poichè E.ON ha recentemente acquisito Innogy, è 
probabile che nel futuro prossimo le attività di CVC delle due società, entrambe molto attive nell’ambito della finanza imprenditoriale, 
si fondano in un’unica organizzazione, con conseguente revisione della struttura e della strategia complessiva.

 • Processo decisionale: Si articola a partire dalle attività di scouting compiuto dal team, che comprende 8 persone. Tale attività è 
abbastanza ampia, in quanto circa 700 potenziali imprese target vengono analizzate annualmente dal team. Superata questa prima 
fase, viene effettuata la due diligence, in cui la/le business unit più vicine all’ambito dell’impresa target vengono interpellate al fine di 
far emergere fin dall’inizio del processo di investimento le potenziali sinergie tra la/le business unit e la startup. Tale coinvolgimento 
porta spesso all’instaurazione di un rapporto di partnership tra E.ON e la startup, di durata variabile, che va di pari passo con 
l’investimento vero e proprio. Dopo la fase di due diligence, in cui viene quantificato l’impatto dell’investimento sulle attività di 
E.ON, la decisione spetta all’Investment Committee, composto da 5 executives di E.ON. 

 • Integrazione tra startup e corporate: Data la strategia di E.ON SCI, l’integrazione tra la startup e l’impresa è dettata dall’instaurazione 
di collaborazioni, che sono sia di tipo tecnico (supporto nello sviluppo tecnologico, utilizzo degli asset delle business unit 
dell’ecosistema E.ON) che di tipo commerciale (mentoring e business development tramite l’accesso alla customer base di E.ON).

 • Servizi aggiuntivi: E.ON è molto attiva nel supportare le iniziative imprenditoriali, al di fuori degli investimenti CVC effettuati da 
E.ON SCI. Per esempio, E.ON è partner, insieme alla Israel Electric Corporation e a SAP.iO (l’ecosistema di SAP rivolto allo scouting, 
investimento e supporto delle startup innovative), di un programma di accelerazione per startup basato a Tel Aviv.

 • Nome: E.ON Scouting and Co-Investments
 • Tipologia: Balance Sheet
 • Corporate parent: E.ON SE
 • Sede: Essen (Germania)
 • Anno di fondazione: 2012
 • Sito web: www.eon.com/en/innovation/

growing-together/our-mission.html

 • Grandezza del fondo: € >100 milioni
 • Grandezza del portafoglio: 16 startup + 1 

fondo VC/PE
 • Numero di round di investimento: 80 
 • Numero di exit: 11 
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E.ON Scouting and Co-Investments (E.ON)

Strategia di investimento

 • Aree tecnologiche di investimento: Smart Grid e Monitoraggio Reti, Energy Solutions (B2B, B2C, B2M, smart cities, Smart Home, 
Smart Manufacturing, Teleriscaldamento). A causa del focus sulle soluzioni abilitate dalle tecnologie digitali per l’energia, la strategia 
si focalizza su soluzioni software e/o di servizio, mentre le soluzioni hardware sono relativamente minoritarie. Inoltre, l’impresa target 
deve avere un fit con le attività correnti delle business unit di E.ON, e quindi operare in settori e ambiti adiacenti al portafoglio di 
business di E.ON, o supportare la strategia di lungo periodo della parent.

 • Round dell’investimento: E.ON SCI investe nelle fase mid-late dell’impresa, partendo quindi dal round A in poi. E’ infatti necessario 
che l’impresa abbia già superato la fase di ideazione del prodotto/servizio, e che sia già stato testato sul mercato «reale». Il ticket 
size medio per investimento va da 1 a 5 milioni di euro, tuttavia non ci sono tetti definiti ex ante sul volume finanziario totale che è 
possibile investire. 

 • Indicatori e KPI: Si focalizza su dimensioni finanziarie (come la grandezza di mercato) e strategiche (maturità della tecnologia, 
sinergia tra startup e impresa, impatto sul brand, qualità del team fondatore, livello di protezione della proprietà intellettuale).

 • Obiettivi: Principalmente strategici. La strategia di investimento è «hands-on», ossia punta a garantire ad E.ON SCI la propria 
presenza attiva nel board della startup. 

 • Strategia di co-investimento: L’unità di CVC compie perlopiù co-investimenti e raramente è investitore stand-alone. Molto frequen-
temente gli investimenti vengono effettuati in combinazione con venture capitalist indipendenti.

 • Geografia target: Lo scope geografico di E.ON SCI riflette la distribuzione dei suoi uffici nel mondo (Essen, San Francisco, Tel Aviv). 
Per questo motivo le geografie target sono Europa, Israele e Stati Uniti.
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Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi)

Organizzazione

Anagrafica Portafoglio

 • Struttura e governance: Alliance Ventures è una unità di CVC di tipo Balance Sheet, in cui i fondi vengono messi a budget 
direttamente dall’impresa madre, e ha forma legale di Joint Venture incorporata nei Paesi Bassi. La struttura dell’azionariato è 
composta da Renault (40%), Nissan (40%) e Mitsubishi Motors (20%). 

 • Processo decisionale: A livello decisionale, esiste un Investment Committee, composto da rappresentanti delle tre corporate e 
che rispecchia la struttura dell’azionariato dell’Alliance, e un Supervisory Board, composto dai CEO delle tre imprese. L’Investment 
Committee decide autonomamente sui potenziali deal con valore fino a 5 milioni di dollari al di sopra di tale soglia è obbligatorio 
passare attraverso il Supervisory Board. E’ tuttavia prassi interpellare il Supervisory Board per ogni investimento, data l’importanza 
strategica degli investimenti di Alliance Ventures. E’ inoltre possibile «scavalcare» il parere dell’Investment Committee e appellarsi 
direttamente al Supervisory Board nel caso in cui la potenzialità strategica della startup non venga percepita dall’Investment 
Committee. Inoltre, per garantire lo sviluppo delle sinergie organizzative e strategiche tra startup e corporate, è presente un team 
chiamato Integration & Ventures Development, il quale coordina una task force di 30 esperti tecnici (Ambassadors), che assistono la 
startup sia nello sviluppo della tecnologia in se’, sia nella collaborazione con le diverse unità di business di Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Ogni startup del portafoglio ha un referente corporate nell’unità business principale chiamato Champion.

 • Integrazione tra startup e corporate e servizi aggiuntivi: Alliance Ventures offre alle startup di interagire liberamente e apertamente 
con gli esperti delle unità di business e della funzione R&D di Renault-Mitsubishi-Nissan, nonché con i fornitori in tutto il mondo.

 • Nome: Alliance Ventures
 • Tipologia: Balance Sheet
 • Corporate parent: : Renault-Nissan - Mitsubishi
 • Sede: Amsterdam (Paesi Bassi)
 • Anno di fondazione: 2018
 • Sito web: www.alliance-2022.com/ventures

 • Grandezza del fondo: $1 miliardo (2018-
2022)

 • Grandezza del portafoglio: 12 startup + 2 
fondi VC/PE

 • Numero di round di investimento: n.d 
 • Numero di exit: 0 
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Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi)

Strategia di investimento

 • Aree tecnologiche di investimento: EV & Energy (prioritario), Autonomous Driving, Customer Life & New Mobility, Connectivity & 
Services e Industry 4.0 (specialmente Supply Chain e Smart Manufacturing). Gli investimenti di Alliance Ventures sono diretti verso tre 
macro-aree: (1) core business, (2) business satelliti, relativamente distanti dal core business, come la Smart Mobility (esempio: Transit), 
(3) prodotti/servizi «enabling», come lo sviluppo di batterie (es.: Ionic Materials) e le infrastrutture di carica, legati allo sviluppo 
dell’ecosistema attorno alle principali attività di Renault-Nissan-Mitsubishi.

 • Round dell’investimento: L’unità di CVC investe principalmente in round A e round B, tuttavia la strategia è flessibile. Per quelle 
startup definite «deep-tech» (ad esempio, Enevate), in cui un prodotto/servizio deve essere già pronto e testato sul mercato, è 
possibile che esistano investimenti più late-stage (round C e D). Mentre per le startup che offrono servizi digitali è possibile che gli 
investimenti possano essere anche seed. 

 • Indicatori e KPI: Focalizzata su multiple dimensioni finanziarie e non (rischio, qualità del team, scalabilità del modello di business, 
market size), la valutazione è coordinata dall’Investment team d’Alliance Ventures. Inoltre è previsto un assessment strategico, da 
parte della task force tecnica, della qualità e della viabilità soluzione tecnologica proposta dalla startup e delle sinergie che essa può 
portare alla corporate.

 • Obiettivi: Principalmente strategici, legati alla creazione di valore per la corporate, tuttavia permangono obiettivi finanziari, in 
quanto la startup in cui si investe capitale di rischio deve essere finanziariamente viabile. E’ possibile tuttavia sviluppare relazioni a 
minor rischio, come partnership. La strategia di investimento è inoltre «hands-on», ossia punta a garantire ad Alliance Ventures la 
propria presenza nel board della startup.

 • Strategia di co-investimento: Viene valutata caso per caso.
 • Geografia target: Alliance Ventures ha sede legale nei Paesi Bassi, tuttavia ha anche sedi operative a Parigi e nella Silicon Valley. 
Ciononostante, non esistono limiti geografici agli investimenti di Alliance Ventures.



140 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

ENGIE New Ventures (ENGIE)

Organizzazione

Anagrafica Portafoglio

 • Struttura e governance: ENGIE New Ventures è il fondo di CVC di tipo General Partner di ENGIE, del quale è l'unico partner. 
Esso opera come una sussidiaria, con un pool di capitale in gestione pari a 180 milioni di Euro, di cui 140 milioni sono destinati agli 
investimenti equity in imprese, mentre i restanti 40 milioni sono destinati agli investimenti finanziari di tipo fund of funds. Come tale, 
ENGIE New Ventures ha un processo di allocazione del capitale autonomo e indipendente.

 • Processo decisionale: L'efficacia del processo è fortemente influenzata dalla struttura di governance di ENGIE New Ventures, che 
garantisce decisioni tempestive e flessibili. Il processo decisionale di investimento consiste in tre fasi principali: scouting, gestione 
del deal, e gestione del portafoglio degli investimenti. In qualità di investitore strategico, le unità di business di ENGIE sono 
coinvolte fin dalle prime fasi del processo e svolgono un ruolo chiave, poiché spesso sostengono il processo di venture scouting, e 
devono "sponsorizzare" una startup come condizione necessaria per l'investimento, spesso attraverso la stipula di una partnership 
commerciale. L’Investment Committee è l'organo decisionale di ENGIE New Ventures, ed è composto da membri di dipartimenti 
di ENGIE che hanno un ruolo chiave nella definizione della strategia di innovazione di ENGIE, cioè R&D, l’Innovation Hub e Digital 
Transformation, nonchè le unità di business coinvolte nel deal stesso.

 • Integrazione startup-corporate: L'integrazione tra la startup e la corporate avviene nelle prime battute del processo di investimento, 
in quanto l’investimento può essere giudicato come un successo solo se porta vantaggi alle unità di business di ENGIE. L'accesso 
ai mercati e ai clienti e la possibilità di sfruttare le competenze, le strutture e il network delle business unit di ENGIE per testare 
e sviluppare soluzioni innovative sono i motivi principali che guidano tale integrazione. Un'ulteriore leva per l'integrazione è 
l'occupazione di un posto di osservatore («observer») nel consiglio di amministrazione dell'impresa target da parte di un membro 
della business unit «sponsor» di ENGIE, che consente una consulenza commerciale e operativa continua e tempestiva.  

 • Servizi aggiuntivi: ENGIE New Ventures è all’interno di ENGIE Fab, che coordina a livello di gruppo le attività di innovazione di 
ENGIE. Oltre ad ENGIE New Ventures, ENGIE Fab è composto da: (i) ENGIE New Business Factory, che ha l’obiettivo di far crescere 
nuovi business in un periodi di 3-5 anni, al fine di diventare business globali e rilevanti per ENGIE, (ii) ENGIE Innovation, che traina la 
strategia di innovazione di ENGIE, mappando i trend chiave di mercato, anticipando innovazioni potenzialmente disruptive, aiutando 
le startup a connettersi ai diversi business di ENGIE, monitorare i progetti delle unità di business e favorire la comunicazione interna 
ed esterna.

 • Nome: ENGIE New Ventures
 • Tipologia: General Partner
 • Corporate parent: ENGIE
 • Sede: Parigi (Francia)
 • Anno di fondazione: 2014
 • Sito web: www.engienewventures.com

 • Grandezza del fondo: €180 milioni
 • Grandezza del portafoglio: 18 startup
 • Numero di round di investimento: >95 
 • Numero di exit: 8 
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ENGIE New Ventures (ENGIE)

Strategia

 • Aree tecnologiche di investimento: La strategia di Engie New Venture si focalizza sulle seguenti aree: Client Solutions, che 
coinvolge le principali aree energetiche digitali, come smart grid, smart city, energy communities ed efficienza energetica digitale 
(come le startup Energyworx e Advanced Microgrid Solutions); Rinnovabili (es.: H2Site, Heliatek) e Reti (es.: Apix). La maggior parte 
degli investimenti riguarda le imprese target che offrono soluzioni, piuttosto che prodotti.

 • Round dell’investimento: Sono preferiti i round di investimento nella fase mid-late della startup (dal round A in poi), in quanto la 
soluzione e il modello di business sono più maturi per l'integrazione nel gruppo ENGIE. Il ticket size medio è compreso tra i 3 e i 5 
milioni di euro, con la possibilità di investire fino a 10-12 milioni di euro in un unico round. Spesso vengono effettuati investimenti 
follow-on, al fine di sostenere la crescita delle startup.

 • Indicatori e KPI: ENGIE New Ventures impiega quattro diversi tipi di due diligence: tecnica, finanziaria, legale ed etica, e di solito 
avviene dopo che il Comitato di Investimento ha dato il mandato di investire. Tuttavia, a parte la due diligence, la logica strategica 
della creazione di valore per ENGIE è il vero driver della decisione di investimento, ed esso è fortemente influenzato da tre fattori: 
il team (motivazione, capacità e competenze), il prodotto (innovatività, fattibilità tecnica, ecc...) e il mercato (dimensioni attuali e 
crescita futura).

 • Obiettivi: ENGIE New Ventures ha obiettivi prevalentemente strategici, legati al trasferimento di know-how dalla startup all'azienda 
e all'adozione della soluzione. Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della startup nel lungo periodo, adeguata al rischio e all'incertezza 
intrinseca, è una condizione di base per la valutazione degli investimenti.

 • Strategia di co-investimento: ENGIE New Ventures si affida fortemente ai co-investimenti, in quanto conferisce flessibilità alla 
decisione di investimento, ma non esistono linee guida preesistenti: ogni investimento viene valutato ad hoc.

 • Geografia target: ENGIE New Ventures ha la sede centrale a Parigi, ma ha uffici a San Francisco, Santiago del Cile, Messico, 
Singapore e Tel Aviv, il che segna una presenza globale per potenziali investimenti.
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Aster Capital

Organizzazione

Anagrafica Portafoglio

 • Struttura e governance: Aster Capital è una società di gestione (SGR equivalente Francese) con un focus sul venture capital, che 
al momento gestisce, o ha gestito, 6 fondi di investimento, ciascuno con strategie e orizzonti temporali di investimento specifici. 
Mentre nel passato l’azionariato di Aster Capital era in parte composto da Schneider Electric, oggi è detenuto dal management 
team. Il portafoglio di fondi di Aster Capital si divide in 3 fondi successori, un quarto parallelo a uno dei precedenti, un quinto fondo 
dedicato alle startup nei Paesi in via di sviluppo (specialmente Africa), un sesto fondo dedicato ad investimenti puramente finanziari 
di tipo fund of fund. Essendo Aster Capital una società di venture capital multi-fondo, ciascuno dei quali con i propri azionisti (Limited 
Partners), la governance varia da fondo a fondo e viene stabilita al momento di creazione del fondo stesso attraverso un agreement 
tra tutti i sottoscrittori del fondo, in cui si specificano i principali corpi decisionali, il processo di mandato di investimento, gli schemi 
di compensazione. Tale agreement permette la quasi totale autonomia decisionale della società Aster Capital rispetto ai Limited 
Partners (che siano corporate oppure individui) di ciascun fondo.

 • Processo decisionale: Aster Capital adotta un processo classico dei venture capitalist, che permette di avere una certa flessibilità per 
adattarsi alle esigenze e alle specificità che ogni deal e ogni team di fondatori richiedono. Dopo la fase di scouting, il team di Aster 
programma 2-3 incontri con i fondatori della startup, al fine di far emergere i punti di forza per sostenere la tesi dell’investimento. 
Se tale tesi è solida e viene approvata, attraverso il mandato dell’Investment Committee, viene redatto il term sheet (un contratto 
perlopiù non vincolante tra le parti). Nel caso in cui non sia possibile redigere il term sheet, si ha un ulteriore periodo di tempo, 
generalmente limitato a poche settimane, in cui occorre prendere una decisione definitiva sul termsheet. Il deal viene poi ratificato 
nuovamente dell’Investment Committee, soprattutto in caso i termini finali si discostino dal term sheet, e finalmente viene approvato 
dal management della societa di gestione

 • Servizi aggiuntivi: Aster ha sviluppato nel tempo un’infrastruttura di supporto alle startup che permette tra le altre cose di generare 
opportunita di business, di recruiting e di internazionalizzazione alle diverse societa in portafoglio.

 • Nome: Aster Capital
 • Tipologia: Limited Partner
 • Sede: Parigi (Francia)
 • Anno di fondazione: 2010
 • Sito web: www.aster.com

 • Asset Under Management (AUM): € 540 
milioni

 • Grandezza del portafoglio: 30+
 • Numero di round di investimento: 100+
 • Numero di exit:  n.d.
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Aster Capital

Strategia di investimento

 • Aree tecnologiche di investimento: Il focus tecnologico varia da fondo a fondo. Mentre il primo fondo, lanciato nel 2005, si occupa-
va di innovazione nelle fonti di energia rinnovabile, tale focus è andato sempre più a spostarsi, ed allargarsi, verso le tematiche legate 
alla trasformazione digitale dell’energia (energy community, smart city, smart grid, ecc…) e non solo, aprendosi ad investimenti in 
AI, Internet of Things (sia in chiave smart home sia industriale), mobilità elettrica ed autonoma, eccetera. Il quinto fondo, dedicato ai 
Paesi emergenti, è invece focalizzato sull’innovazione sociale dell’energia, quindi alle tematiche di generazione e storage elettrico 
off-grid.

 • Round dell’investimento: Varia da fondo a fondo. Tendenzialmente, Aster Capital si definisce come un investitore early-stage, con-
centrando i propri sforzi di investimento nel round A, tuttavia esistono casi in cui l’investimento sia stato fatto verso startup più early 
(seed) o più late (round B, round C, ecc…). Il ticket size medio di Aster Capital è compreso tra 1 e 5 milioni di Euro, con estensione 
del limite inferiore fino a 500 mila Euro, e del limite superiore fino a 10 milioni di di Euro.

 • Indicatori e KPI: Dipendono dallo stadio di sviluppo della startup. Data la preferenza di Aster Capital per i round A, quindi relati-
vamente early stage, è fondamentale focalizzarsi sull’analisi del team in termini di visione, motivazione, capacità di execution della 
tesi di investimento.  

 • Strategia di co-investimento: Aster Capital mira ad essere lead investor nei Paesi in cui essa è presente, in particolare Regno Unito 
e Francia. Negli altri Paesi, Aster Capital punta ad essere co-lead investor, o follower investor. In termini di natura dei co-investitori, 
è importante che essi operino secondo una logica finanziaria professionale, siano essi CVC o venture capital indipendenti, e che 
non mirino ad avere rapporti privilegiati con la startup, ma che ne supportino la crescita e la profittabilità al fine di creare ritorno sul 
capitale investito. 

 • Geografia target: Oltre alla sede principale di Parigi, Aster Capital ha uffici a San Francisco, Tel Aviv e Londra. Tale distribuzione 
rispecchia il focus geografico della strategia di investimento di Aster Capital, ossia Stati Uniti, Israele ed Europa, con maggiore peso 
strategico dato a quest’ultima regione.
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Inven Capital

Organizzazione

Anagrafica Portafoglio

 • Struttura e governance: Inven Capital è una società di venture capital indipendente, i cui limited partners sono CEZ, la principale 
utility ceca, e la Banca Europea degli Investimenti (BEI). CEZ ha conferito ad Inven Capital 190 milioni di euro mentre la EIB ha 
conferito 50 milioni di euro, per un volume finanziario a disposizione pari a 240 milioni di Euro. Anche se ha una società corporate 
(CEZ) come limited partner, Inven Capital agisce in modo completamente indipendente durante il processo di investimento. 

 • Processo decisionale: Il processo inizia con l'attività di scouting, dove molte potenziali startup target vengono esaminate per 
valutare se hanno i criteri minimi per l'investimento (ad esempio, essere in una fase sufficiente di maturità, avere un modello di 
business collaudato, ecc...). Tale scouting avviene principalmente in conferenze imprenditoriali specializzate in Europa, così come 
attraverso diverse reti, come l'acceleratore Plug and Play, che è partner di Inven Capital. Dopo la due diligence commerciale interna, 
la decisione di investimento viene portata all’Investment Committee, composto da tre persone. 

 • Integrazione e servizi aggiuntivi: Essendo Inven Capital un investitore finanziario, non esiste un'integrazione predefinita di alcun 
tipo con la società. Tuttavia, possono essere menzionati due aspetti. In primo luogo, avere CEZ come limited partner permette alle 
startup di avere finalmente accesso al suo network di partners, fornitori, centri di ricerca, e così via. Inoltre, le permette di ricevere 
supporto e consiglio sulle roadmap tecnologiche e di modello di business. In alcuni casi, ci può essere la possibilità per lo startup di 
effettuare pilot in collaborazione con CEZ. In secondo luogo, Inven Capital è partner di Cleantech Heroes, che è un programma di 
accelerazione per le startup più promettenti e innovative del settore cleantech.

 • Nome: : Inven Capital
 • Tipologia: Limited Partner
 • Sede: Praga (Repubblica Ceca)
 • Anno di fondazione: 2014
 • Sito web: www.invencapital.cz

 • Grandezza del fondo: €240 milioni
 • Grandezza del portafoglio: 8 startup
 • Numero di investimentI: 11 
 • Numero di exit: 2
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Inven Capital

Strategia di investimento

 • Aree tecnologiche di investimento: Inven Capital investe in startup con applicazione diretta nel settore Energy, e che contribuiscono 
a ridurre l'impatto ambientale delle operazioni commerciali. Il commitment verso le applicazioni cleantech ha portato Inven Capital ad 
investire, ma non solo, nelle seguenti aree tecnologiche: Smart Energy (come Sonnen e tado°), Smart Mobility, sicurezza informatica 
e manutenzione predittiva. Inoltre, le startup che hanno un modello di business di tipo Software-as-a-Service (SaaS) sono obiettivi 
di investimento preferiti, rispetto ad altri tipi di aziende, in quanto garantiscono minori costi di overhead e maggiore scalabilità, 
portando ad un più rapido ritorno sul capitale investito dai limited partners.

 • Round dell’investimento: Inven Capital investe in startup in fase mid-late, a partire dal round B in poi. La dimensione media del 
ticket size è di circa 3-5 milioni di euro, ma l'investimento può essere inferiore, o molto più elevato, soprattutto nel caso dei successivi 
round di investimento, fino a 30 milioni di euro. Coerentemente con la natura di venture capital indipendente di Inven Capital, 
l'orizzonte temporale del fondo è di 10 anni, suddivisi in 5 anni di investimenti e 5 anni di uscita graduale (potenzialmente soggetto 
tuttavia a periodi più lunghi).

 • Indicatori e KPI: La due diligence di Inven Capital è triplice: commerciale (dimensione del mercato, concorrenti, fattibilità della 
soluzione tecnologica, ecc...), legale (livello di protezione della proprietà intellettuale, ecc...) e finanziaria (analisi dei ricavi e dei costi 
storici, analisi del bilancio storico, valuation, ecc...).

 • Strategia di coinvestimento: Viene valutata ad hoc, sia come investitore lead o investitore follower.
 • Geografia di destinazione: Inven Capital investe in startup che si trovano in Europa o in Israele.





147www.energystrategy.it

Metodologia

Analisi degli investimenti CVC

Schede di dettaglio dei principali deal di CVC negli ambiti tecnologici Energy

Modelli di organizzazione delle unità di CVC

Visione d’insieme e raccomandazioni pratiche

Indice capitolo
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Uno sguardo d’assieme sull’attività di CVC delle tre popolazioni 
di investitori

UTILITY

Principali ambiti tecnologici Principali ambiti tecnologici Principali ambiti tecnologici

$2,2 bln $6 bln $17,4 bln

166 deal

Volume totale 
degli investimenti

Volume totale 
degli investimenti

Per volume 
di investimento

1°  Smart Mobility       Smart Grid

2°  Energy – Altro      Renewable Energy

3°  Energy Storage           Smart Mobility

1°  Smart Mobility 

2°  Altro – Non energy 

3°  ICT e Cybersecurity

Altro - Non Energy

Smart Mobility

ICT e Cybersecurity

1°  Smart Mobility 

2°  Energy Storage 

3°  Smart Manufacturing

Smart Mobility   

Smart Manufacturing

Altro – Non Energy

Per numero 
di deal

Per volume 
di investimento

Per numero 
di deal

Per volume 
di investimento

Per numero 
di deal

Volume totale 
degli investimenti

242 deal 248 dealFORNITORI DI 
TECNOLOGIA

IMPRESE 
AUTOMOTIVE
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Il livello di diversificazione degli investimenti CVC tra gli ambiti 
tecnologici

Per numero 
di deal

Per volume di 
investimento:

Principali 3 
ambiti 
tecnologici

Altri ambiti 
tecnologici

UTILITY 166 deal 242 deal 248 dealFORNITORI DI 
TECNOLOGIA

IMPRESE 
AUTOMOTIVE

63,9%

36,1% 28,9%

71,1%

20,9%

79,1%

20,6%

79,4%

9,0%

91,0%

43,1% 56,9%



150 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Maturità degli investimenti e principali aree tecnologiche nei tre 
Paesi principali per numero di deal di CVC

Stati Uniti 
d’America

54% Early stage

46% Late stage

Germania

46% Early stage

54% Late stage

Israele

46% Early stage

54% Late stage

SMART MOBILITY SMART MOBILITY SMART MOBILITY

SMART GRID

ALTRO ALTRO

ALTRO

ICT E CYBERSECURITY

SMART MANUFACTURING
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

I co-investimenti tra le tre popolazioni di investitori: 
Volume degli investimenti e principali deal

!"#$#"%
&'()#"'(#*+#*
",-)'$'.#/

$240 mln

$625 mln

IMPRESE 
AUTOMOTIVE

UTILITY

FORNITORI DI 
TECNOLOGIA

$2,1 bln

$89 mln



152 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

Prevalentemente deal early stage Prevalentemente deal late stage

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

I round di investimento delle tre popolazioni di investitori: 
Gli ambiti Energy

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

RENEWABLE ENERGY

ENERGY EFFICIENCY/FACILITY MGMT

ENERGY - ALTRO
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

I round di investimento delle tre popolazioni di investitori: 
Gli ambiti non strettamente Energy

Prevalentemente deal early stage Prevalentemente deal late stage

SMART MANUFACTURING

MANUFACTURING

ICT E CYBERSECURITY

DATA ANALYTICS

ALTRO
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Le tipologie di offerta delle imprese target più diffuse 
per ambito tecnologico

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

RENEWABLE ENERGY

ENERGY EFFICIENCY/FACILITY MGMT

ENERGY - ALTRO

SMART MANUFACTURING

MANUFACTURING

ICT E CYBERSECURITY

DATA ANALYTICS

ALTRO
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1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Le leve strategiche e organizzative per l’organizzazione degli 
investimenti di CVC nel mondo Energy

STRATEGIA
 • Obiettivi strategici: Quali sono gli obiettivi stra-
tegici che devono guidare gli investimenti CVC 
(ad esempio, opzione strategica su tecnologie 
emergenti, sinergie con la funzione R&D, miglio-
ramento della performance di prodotti/soluzioni 
esistenti, ecc...)?

 • Strategia di scouting: Come si organizzano le 
attività di scouting? Dove si cercano le imprese 
innovative su cui investire? In quali zone geo-
grafiche? In quali aree tecnologiche? Attraverso 
quali network? 

 • Investimenti: Quale grado di maturità della 
startup porta maggiormente valore? Qual è il 
ticket size medio? 

STRUTTURA
 • Governance: Quale tipologia di unità di CVC è 
preferibile adottare? Dove collocare le attività di 
CVC nell’organigramma aziendale/di gruppo? 
Come creare sinergie tra diverse funzioni e altre 
unità di innovazione?

 • Processo decisionale: Come strutturare i proces-
si di allocazione del capitale da investire, e quali 
sono le priorità? Quali sono le unità organizza-
tive intervengono nel processo di decisione di 
investimento? Come bilanciare il trade-off tra 
autonomia decisionale e integrazione organizza-
tiva? Chi siede nell’Investment Committee e nel 
Board?

COMPETENZE E INCENTIVI
 • Compensation: In che modo viene misurato il 
«successo» individuale e del team? Con quali 
modalità vengono ricompensati i manager e i 
principal dell’unità di CVC (salario fisso, bonus, 
carried interest, ecc...)? Gli incentivi sono allineati 
con gli obiettivi strategici? 

 • Integrazione delle competenze: Chi compone 
il team dell’unità di CVC (manager corporate, 
venture capitalist professionisti, ecc...) Quali 
specifiche competenze sono necessarie per il 
corretto sviluppo dei processi di investimento? 
Quali organizzazioni partner sono necessarie per 
l’execution dei programmi di CVC?

ORGANIZZAZIONE
 • Integrazione tra corporate e startup: Come fa-
vorire lo scambio di competenze e know-how tra 
la corporate e l’impresa target (creazione di team 
«champion», adozione di unità catalyst ad hoc, 
ecc...)? Come equipaggiare l’impresa per fornire 
supporto tecnologico e di business development 
(oltre che finanziario) alle imprese target? 

 • Cultura: Esistono ostacoli culturali all’apertura 
ad altre imprese? Come garantire il supporto del 
top management ai progetti di innovazione e di 
strategia imprenditoriale (tra cui il CVC)?



156 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

Le best practices 
nel Corporate 

Venture Capital

Combinare visione strategica ed execution

Assumere una prospettiva di ecosistema Garantire il supporto del top management

Favorire il rinnovamento imprenditoriale

Sviluppare partnership non “oppressive”Creare valore attraverso le sinergie

1. Gli investimenti di Corporate Venture Capital delle imprese Energy
 

Le best practices per gli investimenti CVC nel mondo Energy

Il Corporate Venture Capital può essere un’importante 
leva strategica solo se pensato e innestato all’interno di 
una specifica e coerente visione strategica integrata di 
lungo periodo, che consideri complessivamente i processi 
e le strutture organizzative, e che sia messo in condizione 
di funzionare in modo efficiente e sinergico.

Cultura e organizzazione sono spesso i più grandi ostaco-
li per il cambiamento strategico delle grandi imprese. Il 
Corporate Venture Capital può essere un meccanismo per 
favorire la trasformazione in senso imprenditoriale del-
la grande impresa, cambiando il mindset e sviluppando 
nuove capacità e risorse.

A causa della natura profondamente rischiosa ma altresì 
strategica del Corporate Venture Capital (così come qual-
siasi attività innovativa), è necessario che il top manage-
ment fornisca il proprio commitment e supporto sociale 
in tutte le fasi del rapporto con le startup.

Un elemento distintivo che caratterizza il Corporate Ven-
ture Capital è spesso la formazione di partnership tra la 
corporate e la startup, talvolta anche prima dell’investi-
mento stesso. Tale partnership deve essere aperta, per 
favorire prioritariamente lo sviluppo del modello di 
business e la scalabilità della startup.

Il Corporate Venture Capital deve andare oltre il singolo 
investimento, e assumere una prospettiva aperta di eco-
sistema per lo sviluppo e il trasferimento dell’innovazione. 
Ciò può essere effettuato, ad esempio, attraverso la crea-
zione di relazioni continuative tra investitori o acceleratori/
incubatori, al fine di creare un ecosistema di innovazione 
che trascende i confini aziendali.

Le potenzialità strategiche del Corporate Venture Capital 
si esprimono maggiormente quando l’investimento punta 
alla sinergica creazione di valore sia per la corporate 
sia per la startup, e non sia solamente un trasferimento 
unidirezionale di conoscenza e risorse dalla startup alla 
corporate (che spesso è il maggiore ostacolo agli inve-
stimenti da parte di investitori corporate).
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Partner Con il patrocinio di

2Le startup Energy ed i modelli di business 
emergenti nelle filiere dell’energia
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia

Obiettivi del capitolo

 • Le startup sono ampiamente riconosciute come veicoli di modelli di business e soluzioni tecnologiche 

radicalmente innovativi, che hanno la potenzialità di creare nuovi mercati e determinare profonde 

trasformazioni nei mercati esistenti. 

 • Questo capitolo ha l’obiettivo di identificare e studiare le principali startup ad alto contenuto inno-

vativo attive nel settore Energy, e fornire evidenze riguardo i relativi modelli di business, le offerte e le 

tecnologie emergenti su cui esse stanno lavorando.

 • In particolare, il capitolo si articola in 2 sezioni:

 • Analisi delle startup Energy che sono state recentemente oggetto di acquisizioni, per fornire 

indicazioni sugli ambiti tecnologici e tipologie di offerta di maggiore successo tra le startup nel 

mondo Energy, e sul tipo di imprese che hanno acquisito tali startup.

 • Analisi delle startup indipendenti, al fine di offrire una panoramica più ampia di tutte le startup ad 

oggi attive nel mondo Energy. Tra queste, verrà presentata una scheda di dettaglio delle 14 startup (7 

italiane, 7 internazionali) ritenute emblematiche dei modelli di business emergenti in ciascun ambito 

tecnologico considerato.
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia

Struttura del capitolo

In questa sezione sono stati esaminati i trend delle acquisizioni ri-
guardanti le startup innovative attive nel comparto Energy, con un 
focus sui principali attori che promuovono tali operazioni.

In questa sezione sono state analizzate le principali caratteristiche 
delle startup attive e ad oggi indipendenti che innovano nella 
filiera dell’energia.

Per ciascun ambito tecnologico considerato, sono stati analizzati in 
dettaglio i casi più emblematici dei modelli di business innovativi 
adottati dalle startup Energy.

SEZIONE 1:
 STARTUP ENERGY OGGETTO DI 

ACQUISIZIONI

SEZIONE 2:
LE STARTUP ENERGY 

INDIPENDENTI
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Indice capitolo

Le startup Energy oggetto di acquisizioni

Le startup Energy indipendenti
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Metodologia di ricerca: Le acquisizioni di startup Energy

 • In questa sezione, si presenta l’analisi delle startup Energy oggetto di operazioni di acquisizione da 

parte di altre imprese. Tale analisi offre un’informazione complementare a quanto presentato nel capito-

lo 1, che si focalizza sugli investimenti nel capitale delle startup che hanno portato ad una posizione 

di maggioranza e di controllo delle stesse da parte di altre imprese.

 • Analizzando le startup che sono state acquisite da imprese più mature, è possibile evidenziare gli 

ambiti tecnologici, la distribuzione geografica e le tipologie di offerta tra le startup Energy di 

maggiore successo nel medio-breve periodo.

 • Inoltre, tale analisi permette di identificare le imprese che hanno acquisito startup Energy negli ultimi 

anni, distinguendo tra imprese del mondo Energy stesso, e imprese appartenenti ad altri settori.

 • L’analisi include tutte le startup operanti negli ambiti tecnologici Energy come definiti nel capitolo 1, che 

siano state fondate a partire dal 2010 e che siano state acquisite tra il 2015 e il 2019. Sono state conside-

rate le startup registrate in Europa, Stati Uniti d’America e Israele.
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 • Il campione relativo alle acquisizioni di startup del mondo Energy è stato ottenuto grazie all’utilizzo del 

seguente database:

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Metodologia di ricerca: Fonte dei dati

Pitchbook 

Gestito da Morningstar, Pitchbook è un database specializzato nella 
raccolta di dati di finanza straordinaria e imprenditoriale, nonché 

tecnologici. Questo database è costruito combinando un team in-
house di web crawlers con algoritmi di machine learning  che effet-

tuano operazioni di web scraping. 
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Metodologia di ricerca: 
Identificazione delle acquisizioni di startup innovative

 • Di seguito si presentano i criteri che sono stati utilizzati per identificare il campione relativo alla popola-

zione di startup innovative oggetto di acquisizione:

 • Data di fondazione: si considerano tutte le startup fondate a partire dal 1/1/2010.

 • Data di acquisizione: l’azienda acquirente ha acquisito la startup (ovvero ne ha acquisito una quota 

di maggioranza nel capitale) tra il 1/1/2015 e il 31/12/2019.

 • Ambito tecnologico: si considerano le startup attive in uno degli ambiti tecnologici «Energy» 

identificati nel Capitolo 1 di questo report, escludendo le startup attive in ambiti tecnologici non 

strettamente Energy.

 • Provenienza geografica: si considerano le startup con un headquarter in Europa, Stati Uniti d’A-

merica, o Israele.

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
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Metodologia di ricerca: Definizione delle variabili di interesse

 • Per condurre questa analisi, ci si è focalizzati in particolare sulle seguenti variabili:

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE STARTUP

TIPOLOGIA DI OFFERTA DELLE STARTUP

AMBITI TECNOLOGICI DELLE STARTUP

AMBITI TECNOLOGICI DELLE IMPRESE ACQUIRENTI

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
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Metodologia di ricerca: Distribuzione geografica delle startup

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

 • Con questa variabile si definisce la geografia di riferimento delle startup, con particolare riferimento 

alla localizzazione del headquarter. 
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Metodologia di ricerca: Ambiti tecnologici delle startup

 • Ai fini dell’analisi tecnologica delle startup oggetto di acquisizioni, si riprende la classificazione presen-

tata nel capitolo 1 (considerando esclusivamente gli ambiti Energy).

AMBITI TECNOLOGICI DELLE STARTUP

Smart Grid Smart Building

Smart Mobility Energy Storage

Renewable Energy Energy Efficiency/Facility 
Management

Energy - Altro

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 



168 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

Metodologia di ricerca: Tipologia di offerta delle startup

TIPOLOGIA DI OFFERTA DELLE STARTUP

 • Le startup appartenenti al campione di analisi sono state classificate in tre categorie, facendo riferimen-

to alla value proposition:

1. Hardware (es.: componentistica per turbine, pannelli fotovoltaici)

2. Software (es.: software per l’ottimizzazione dei carichi energetici – BEMS)

3. Service (es.: piattaforma di ricarica vetture elettriche)

 • Nell’analisi sono state anche considerate le combinazioni di queste tre macro-tipologie di offerte (ad 

esempio,  Hardware+Software, Hardware+Software+Service, ecc...).
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Metodologia di ricerca: Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti

AMBITI TECNOLOGICI DELLE IMPRESE ACQUIRENTI

 • Con questa variabile si mira ad identificare l’ambito tecnologico delle imprese che hanno acquisito 

le startup Energy incluse nel campione. In particolare, gli acquirenti sono divisi in:

 • Settore Energy: ossia tutte quelle imprese che ricadono all’interno degli ambiti tecnologici definiti 

Energy nel capitolo 1

 • Settore non Energy: ossia tutte le altre imprese che sono riconducibili, a livello di core business, ad 

ambiti non strettamente Energy (come ad esempio Apple e Amazon).

 • Successivamente, le imprese acquirenti appartenenti ai «Settori Energy» e ai «Settori non Energy» 

sono stati ulteriormente segmentati tenendo in considerazione il loro core business. In particolare:

 • Gli acquirenti relativi al «Settore Energy» stati segmentati all’interno dei seguenti ambiti: Smart 

Grid, Smart Building, Smart Mobility, Energy Storage, Renewable Energy, Energy Efficiency/Fa-

cility Management e Energy - Altro. Si segnala che i gruppi automotive sono stati inclusi all’interno 

dell’ambito Smart Mobility

 • Gli acquirenti relativi al «Settore  non Energy» sono stati segmentati negli ambiti Smart Manufac-

turing, Manufacturing, ICT e Cybersecurity, Data Analytics e Altro.
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 • Nel periodo preso in considerazione (2015-2019) sono state registrate 137 acquisizioni riguardanti 

startup Energy.

 • In particolare si evidenzia come il trend delle acquisizioni sia in crescita, dalle 11 acquisizioni concluse 

nel 2015 si è passati alle 45 acquisizioni nel 2019.

 • Per quanto riguarda l’età delle startup all’atto dell’acquisizione, si osserva che sono state privilegiate 

quelle fondate da 3-5 anni (42% del campione) e quelle oltre i 5 anni (40%), evidenziando come 

l’attività di acquisizione riguardi tipicamente imprese più mature, ad esempio rispetto agli investi-

menti di CVC visti nel capitolo 1.

Le acquisizioni di startup Energy
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Le acquisizioni di startup Energy: 
Distribuzione geografica delle startup

 • Analizzando la distribuzione geografica delle startup acquisite possiamo osservare come il 54% (74 

startup) abbia il proprio headquarter all’interno del territorio europeo, mentre 63 startup siano loca-

lizzate negli Stati Uniti. 

 • Non sono stati identificate startup israeliane oggetto di acquisizione nel periodo temporale consi-

derato.

Numero startup

63
(46%)

74
(54%)

0
(0%)
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 • Focalizzando l’attenzione sull’Europa:

 • La Germania, con 16 startup acquisite, risulta 

la principale nazione europea 

 • Olanda e Regno Unito hanno ciascuna 11 

startup, mentre 9 startup sono francesi.

 • I restanti 11 paesi determinano il rimanente 

37% del campione (27 startup).

 • Solamente 3 startup acquisite hanno il pro-

prio headquarter in Italia.

Le acquisizioni di startup Energy:
Distribuzione geografica delle startup – Focus Europa
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Le acquisizioni di startup Energy: 
Ambiti tecnologici delle startup

 • L’ambito tecnologico più interessato da acquisizioni di startup è quello della Smart Mobility (60 star-

tup in totale), con una crescita da 4 acquisizioni nel 2015 a 25 del 2019. In crescita risultano anche le 

acquisizioni relative all’ambito Energy Storage che sono arrivate a costituire il 15% delle acquisizioni 

effettuate nel 2019.

 • Rilevanti risultano anche gli ambiti Smart Grid (anche se altalenante nel tempo), e Renewable Ener-

gy (seppure in declino negli ultimi anni), che costituiscono rispettivamente il 18% e il 9% delle 

acquisizioni. 

 • L’ambito Energy Efficiency/Facility Management ha un ruolo marginale nelle acquisizioni di startup, 

mentre l’ambito Smart Building si dimostra in decrescita nel 2019. 
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 • L’analisi della tipologia di offerta delle startup acquisite ci permette di osservare come le acquisizioni 

di startup si siano concentrate su un’offerta hardware e su quella service che costituiscono, con 

rispettivamente 51 e 41 startup, circa 2/3 del campione.

 • Appare rilevante anche la tipologia di offerta combinata hardware e software, che costituisce, con 17 

startup acquisite, il 12% del campione, e quella combinata hardware e service che costituisce il 10% 

del campione (13 startup acquisite).

Le acquisizioni di startup Energy:
Tipologia di offerta delle startup
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Le acquisizioni di startup Energy: 
Tipologia di offerta delle startup per ambito tecnologico
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 • Si riassumono di seguito le principali evidenze relative alla tipologia di offerta delle startup Energy 

oggetto di acquisizioni:

 • Smart Grid: Si osserva un’elevata eterogeneità del tipo di offerta delle startup acquisite,  con il 

33% del campione di startup che opera con offerta di tipo Hardware, mentre le tipologie Service 

e Software rappresentano rispettivamente il 25% e il 17% delle startup.

 • Smart Building: l’82% delle startup acquisite ha un’offerta di tipo Hardware+Software; margi-

nali sono invece le tipologie  Software e Software+Service, con solo una startup ciascuna. 

 • Smart Mobility: il 46% delle startup acquisite ha un’offerta di tipo Service, seguono le startup 

con un’offerta puramente Hardware, con 17 startup (28,3% del campione).

 • Energy Storage: le startup acquisite che operano in quest’ambito prediligono un’offerta che 

si specializza sulla componente Hardware (il 70% delle startup acquisite), mentre l’offerta 

Hardware+Software è comune al 15% del campione (3 startup).

 • Renewable Energy: in quest’ambito, quasi il 50% delle startup acquisite hanno un’offerta pura-

mente Hardware, e solamente il 28% sono focalizzate su un’offerta di tipo Service.

 • Energy Efficiency/Facility Managenent: il 50% del campione delle startup acquisite ha un’offer-

ta prettamente Hardware, mentre quelle con un’offerta Service ammontano al 33%.

 • Relativamente alla categoria Energy – Altro non emergono considerazioni particolarmente rile-

vanti a causa del ridotto numero di acquisizioni che ha caratterizzato quest’ambito.

Le acquisizioni di startup Energy:
Tipologia di offerta delle startup per ambito tecnologico
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Le acquisizioni di startup Energy: 
Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti

 • Focalizzando l’attenzione sugli ambiti tecnologici delle imprese acquirenti, classificati in primis come 

«Energy» e «Non Energy» (secondo gli stessi criteri illustrati per il capitolo 1), si osserva che la grande 

maggioranza delle acquisizioni di startup Energy è stata effettuata da altre imprese del settore 

Energy. L’ambito tecnologico Smart Grid si rivela quello maggiormente polarizzato, con il 92% delle 

acquisizioni da player di tipo «Energy». Anche per gli ambiti tecnologici Energy Storage, Smart 

Mobility e Renewable Energy i buyer «energy» hanno determinato i 3/4 delle acquisizioni relativi 

a quegli specifici ambiti.

 • Per l’ambito Energy Efficiency/Facility Management si nota invece una ripartizione più bilanciata degli 

acquirenti. Le startup dell’ambito Smart Building mostrano infine una prevalenza di acquisizioni effet-

tuate da player «Non Energy» (67% delle acquisizioni)

 • Nelle prossime pagine è presentata un’analisi di maggiore dettaglio relativamente ai primi 5 ambiti 

tecnologici per numero di acquisizioni.
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 • Tra le imprese che hanno acquisito startup attive in 

ambito Smart Grid, spiccano le utility (Energy-Altro 

in figura), che evidentemente si trovano in prima linea 

nelle acquisizioni di startup che operano nell’ambito 

Smart Grid. Le acquisizioni mostrano come una sem-

pre maggiore diffusione della generazione distribuita e 

dell’e-mobility abbia determinato la necessità da parte 

delle utility di sviluppare/approvvigionarsi di piatta-

forme per gestire la flessibilità, nonché di sensoristica 

per il monitoraggio dell’infrastruttura elettrica. 

 • Sono due invece le acquisizioni effettuate da imprese 

già operanti nell’ambito Smart Grid: Next Kraftwer-

ke, player attivo nello sviluppo di Virtual Power Plant (ha 

acquisito Energie365), e Altanova Group, player attivo 

nel testing  di impianti elettrici e nel data analytics rela-

tivo a tali  infrastrutture, la quale ha acquisito IntelliSaw.

 • L’unico player Non Energy che ha acquisito una startup 

attiva in ambito Smart Grid è stato AddSecure, azienda 

attiva nel campo ICT & Cybersecurity, che ha acquisito 

Smart Grid Network.

Le acquisizioni di startup Energy:
Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti – Focus Smart Grid
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Le acquisizioni di startup Energy: 
Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti – Focus Smart Building

 • Le acquisizioni di startup nell’ambito Smart Building è 

l’unico dove le imprese acquirenti sono per lo più pro-

venienti da ambiti Non Energy. 

 • In particolare, si nota un notevole interesse da parte 

dei player attivi nell’ambito delle telecomunicazione 

e dei servizi IT, che evidentemente vedono nello Smart 

Building un nuovo mercato in cui applicare le proprie 

competenze di analisi e gestione dei dati. Tra questi casi 

si può citare Get, società di telecomunicazioni norvege-

se, che ha acquisito Future Home, startup attiva nello 

sviluppo di soluzioni relative alla smart home e ai con-

nected devices.

 • Tra le imprese acquirenti del mondo Energy spiccano 

le utility e i fornitori di tecnologia per gli edifici. Re-

lativamente ai secondi, è possibile citare l’acquisizione 

di Buoy Labs da parte di Resideo Technologies, società 

del gruppo Honeywell, e l’acquisizione di Fibar Group 

da parte di Nice, società italiana operante nella Smart 

Home e nella Home Automation.
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 • La maggioranza delle acquisizioni di startup attive 

nell’ambito Smart Mobility è stata condotta da player af-

ferenti al medesimo ambito, nella grande maggioranza si 

tratta di imprese automotive. 

 • Ciò denota una crescente concentrazione dei principali 

player nel settore del ride/car sharing, oltre che una più 

ampia campagna di acquisizioni di questo tipo di startup 

da parte di imprese automotive.

 • Un altro importante, seppur minoritario, gruppo di impre-

se acquirenti appartiene agli ambiti definiti Energy-Altro, in 

questo caso prevalentemente costituiti da utility che hanno 

acquisito startup attive nello sviluppo dell’infrastruttura 

di ricarica dei veicoli elettrici (ad esempio, le acquisizioni di 

EVBOx e Chargepoint Services da parte di Engie).

 • Le imprese provenienti da ambiti più distanti dal mondo 

Energy hanno comunque mostrato una forte attività di ac-

quisizioni di startup Energy. Troviamo qui una moltitudine di 

soggetti con una predominanza di imprese IT (ad esempio, 

Apple ha acquisito Drive.ai, startup attiva nell’automomous 

driving; Dispatch, startup attiva nell’ambito di veicoli auto-

nomi per le consegne locali, è stata acquisita da Amazon).

Le acquisizioni di startup Energy:
Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti - Focus Smart Mobility
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Le acquisizioni di startup Energy: 
Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti - Focus Energy Storage

 • Le imprese che hanno acquisito startup attive nell’am-

bito Energy Storage operano principalmente nello 

stesso settore, ma figurano anche imprese operanti 

nelle energie rinnovabile e nella smart mobility. 

 • In particolare, le imprese acquirenti che operano nella 

produzione e commercializzazione di batterie elet-

triche hanno investito in startup attive nello sviluppo/

produzione di batterie agli ioni di litio, fuel cell e bat-

tery management system (BMS). 

 • Tra le imprese acquirenti non-Energy, si notano 2 ac-

quisizioni da parte di imprese attive nell’ambito Smart 

Grid.

 • Nella categoria Altro, gli acquirenti sono imprese di 

vario tipo che hanno acquisito startup attive nell’E-

nergy Storage per poter sviluppare queste tecnolo-

gie in-house. Ad esempio, tra queste imprese ci sono 

L3 Technologies, produttore di soluzioni per l’aviazione 

e l’aerospace, e Deutz, impresa attiva nella produzione 

di trattori agricoli.
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 • La maggior parte (10 su 18) delle acquisizioni di startup 

dell’ambito Renewable Energy sono effettuate da impre-

se dello stesso settore. 

 • Tra queste troviamo fornitori di tecnologia (come Siemens 

Gamesa che ha acquisito Adwen Offshore, startup attiva 

nella progettazione, produzione e manutenzione di turbine 

off-shore), ma anche asset manager che investono nelle 

startup in quest’ambito per ampliare il proprio business 

in specifici Paesi.

 • I 7 player afferenti all’ambito «Energy-Altro» sono principal-

mente utility, che contano per il 70% delle acquisizioni di 

questa categoria di buyer.

 • Tra le imprese acquirenti che operano al di fuori del mondo 

Energy, spiccano quelle afferenti al settore Ict e Cyberse-

curity con due acquisizioni rilevanti: NEXTracker, startup 

attiva nello sviluppo di tracker solari, è stata acquisita da 

Flextronics Software Systems, e SolayTec, startup attiva nella 

fornitura di macchinari per l’ottimizzazione della produzione 

di celle solari, è stata acquisita dal produttore di semicon-

duttori Amtech System.

Le acquisizioni di startup Energy:
Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti - Focus Renewable Energy
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Le acquisizioni di startup Energy:
Ambiti tecnologici delle imprese acquirenti - Focus Renewable Energy

Le acquisizioni di startup Energy: Sintesi delle principali evidenze

 • L’analisi delle acquisizioni di startup innovative nel mondo Energy ha permesso di evidenziare un 

trend di crescita notevole che ha portato a quadruplicare le acquisizioni, passando da 11 acquisizioni 

nel 2015 alle 45 nel 2019, con circa il 54% startup europee e il 63 % startup statunitensi.

 • L’ambito che ha visto la maggiore crescita di acquisizioni, è stato quello della Smart Mobility, che è 

passato da 4 acquisizioni del 2015 a 25 del 2019. Gli altri ambiti con maggiore crescita di acquisizioni 

sono stati l’Energy Storage e Smart Grid.

 • Focalizzando l’attenzione sulle imprese acquirenti, la maggioranza delle acquisizioni è stata effettuata 

da player «Energy», con la sola eccezione dell’ambito Smart Building, che ha visto una predominan-

za di acquisizioni da parte di player «Non Energy».
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Le acquisizioni di startup Energy: Sintesi delle principali evidenze

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

RENEWABLE ENERGY

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

HW

HW

HW

HW

HW

HW

+ SW

SW

S

S

S

SHardware

Trend delle 
acquisizioni

Principali tipologie di offerta 
delle startup acquisite

Principali settori delle 
imprese acquirenti

ENERGY
(Utility e Technology Providers)

ENERGY
(Gruppi automotive e servizi Ride 

Sharing/Rental)

ENERGY
(Battery Manufacturers)

ENERGY
(Utility e O&M / Asset managers)

NO ENERGY
(Telecomunicazioni e IT services)

Software Service

Legenda



185www.energystrategy.it

Le acquisizioni di startup Energy: Sintesi delle principali evidenze Indice capitolo

Le startup Energy oggetto di acquisizioni

Le startup Energy indipendenti

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 



186 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Metodologia di ricerca: Fonte dei dati

 • Il campione relativo alle startup indipendenti del mondo Energy è stato ottenuto grazie all’utilizzo 

del seguente database:

Pitchbook 

Gestito da Morningstar, Pitchbook è un database specializzato in 
raccolta di dati di finanza straordinaria e imprenditoriale, nonché 

tecnologici. Questo database è costruito combinando un team in-
house di web crawlers con algoritmi di machine learning  che effet-

tuano operazioni di web scraping. 
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 • Di seguito si presentano i criteri che sono stati utilizzati per identificare il campione relativo alla popo-

lazione di startup oggetto dell’analisi:

 • Data di fondazione: si considerano tutte le startup fondate tra il 1/1/2015 e il 31/12/2019.

 • Ambito tecnologico: si considerano le startup attive in uno degli ambiti tecnologici «Energy» 

identificati nel Capitolo 1 di questo report, escludendo le startup attive in ambiti tecnologici non 

strettamente Energy.

 • Provenienza geografica: si considerano le startup con un headquarter in Europa, Stati Uniti d’A-

merica, o Israele.

 • Finanziamenti: si considerano le startup che hanno ricevuto almeno un finanziamento nel corso 

della propria vita, prescindendo dal tipo (equity, debt, o grant).

 • Status: si considerano solo le startup che figurano come imprese attive e indipendenti (ovvero 

che non sono state oggetto di operazioni di acquisizione del controllo della società da parte di altre 

imprese, poiché tali startup sono analizzate nella prima sezione del capitolo).

Metodologia di ricerca: Identificazione della popolazione di startup
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Metodologia di ricerca: Definizione delle variabili di interesse

 • Le startup selezionate sono state studiate considerando le seguenti variabili:

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE STARTUP

AMBITI TECNOLOGICI DELLE STARTUP

LIVELLO DI SVILUPPO

TIPOLOGIA DI OFFERTA
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Metodologia di ricerca: Definizione delle variabili di interesse

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

LIVELLO DI SVILUPPO

 • Questa variabile consente di esaminare la distribuzione geografica del campione di startup oggetto di 

analisi, basandosi sulla sede del rispettivo headquarter. 

 • Con livello di sviluppo si intende lo stato di maturità della startup, sulla base della presenza di entrate di 

cassa derivanti dall’offerta di un prodotto/servizio sul mercato. In particolare, distinguiamo tra:

 • Early-stage status: imprese che sono ancora nella fase di sperimentazione e di ricerca del fit tra 

prodotto e mercato.

 • Late-stage status: imprese che hanno almeno un prodotto/servizio venduto sul mercato, attraverso 

cui generano delle entrate di cassa.
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Metodologia di ricerca: Definizione delle variabili di interesse

 • Ai fini dell’analisi tecnologica delle startup indipendenti, si riprende la classificazione presentata nel 

capitolo 1 (considerando esclusivamente gli ambiti Energy).

AMBITI TECNOLOGICI DELLE STARTUP
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Metodologia di ricerca: Definizione delle variabili di interesse

TIPOLOGIA DI OFFERTA

 • Le startup appartenenti al campione di analisi sono state classificate a seconda se la loro value propo-

sition riguarda:

1. Hardware (es.: componentistica per turbine, pannelli fotovoltaici)

2. Software (es.: software per l’ottimizzazione dei carichi energetici – BEMS)

3. Service (es.: piattaforma di ricarica vetture elettriche)

 • Nell’analisi sono state anche considerate le combinazioni di queste tre macro-tipologie di offerte (ad 

esempio,  Hardware+Software, Hardware+Software+Service, ecc...).
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Le startup Energy indipendenti

 • Partendo da un campione iniziale di 2.246 startup, sono state escluse le startup non più esistenti, mai 

effettivamente avviate, o di cui non si dispone di dati affidabili. Tale operazione ha portato ad un dataset 

finale di 600 startup oggetto della nostra indagine.

 • Il progressivo calo del numero di startup nel campione non indica una riduzione della nascita di 

startup Energy, ma consegue direttamente dalla scelta metodologica di identificare solamente le 

startup che hanno ricevuto almeno un finanziamento nel corso della loro vita. Tale scelta ci permette 

di focalizzarci solamente sulle startup a maggiore potenziale, anche se ciò comporta una penalizzazione 

delle startup più giovani. 
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Le startup Energy indipendenti: Distribuzione geografica

 • A livello di distribuzione geografica delle startup, si evidenzia come il 55,5% del campione (333 star-

tup) sia localizzato in Europa, a cui si aggiungono le 19 imprese localizzate all’interno del territorio 

di Israele.

 • Risulta inoltre rilevante il numero di imprese che hanno il proprio headquarter all’intero degli Stati 

Uniti (41,3% del campione, 248 startup).

Numero startup
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Le startup Energy indipendenti:
Distribuzione geografica - Focus Europa

 • Analizzando più in dettaglio i risultati «intra-euro-

pei», i paesi con il maggior numero di startup 

risultano la Germania con 56 startup, il Regno 

Unito con 49 startup e la Francia con 47.

 • Seguono paesi come la Svezia con 32 startup e 

l’Olanda con 26.

 • L'Italia con 18 startup presenta un’attività im-

prenditoriale analoga a paesi quali Israele, Spa-

gna, Svizzera e Belgio.
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Le startup Energy indipendenti: Ambiti tecnologici

 • Si nota una certa stabilità degli ambiti tecnologici in cui operano le startup indipendenti, ma an-

che alcuni trend interessanti. Si osserva, in particolare, una forte preponderanza delle startup attive 

nell’ambito della Smart Mobility (204 startup, 34% del campione), anche se in flessione nel 2019.

 • Particolarmente rilevanti sono anche gli ambiti Renewable Energy ed Energy Storage che compren-

dono rispettivamente 88 startup (15% del campione) e 78 startup (13% del campione). L’ambito 

Renewable Energy è quello che vede la maggiore crescita di nuove startup nel 2019.

 • Sono invece poche le startup attive negli ambiti Smart Building e Smart Grid. La categoria resi-

duale Energy - Altro rappresenta il 26% del campione (157 startup).
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Le startup Energy indipendenti: Tipologia di offerta

 • L’analisi della tipologia di offerta delle startup Energy indipendenti attive in tutti gli ambiti Energy sug-

gerisce che la tipologia di offerta più diffusa sia quella relativa all’hardware, che rappresenta quasi il 

50% delle startup nel campione considerato.

 • Rilevante risulta anche l’offerta service, che caratterizza 171 startup (il 29% del campione). 

 • Rimangono piuttosto minoritarie, nel complesso, le startup con un’offerta esclusivamente foca-

lizzata sul software o con un’offerta combinata, nonostante esse siano emerse particolarmente di 

successo nell’ambito delle acquisizioni analizzate nella precedente sezione.  
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Le startup Energy indipendenti: 
Tipologia di offerta per ambito tecnologico
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Le startup Energy indipendenti: 
Tipologia di offerta per ambito tecnologico

 • Si riassumono di seguito le principali evidenze relative alla tipologia di offerta delle startup Energy 

indipendenti:

 • Smart Grid: 11 startup hanno un’offerta di tipo Service, seguite dalle 4 startup con un’offerta 

Hardware+Software.

 • Smart Building: la gran parte delle startup presenta un’offerta Hardware, infatti il  45% del-

le startup offre solamente Hardware, mentre il 23% del campione ha un’offerta combinata 

Hardware+Software.

 • Smart Mobility: il 38% delle startup presenta un’offerta Service e il 33% con un’offerta Hardwa-

re, con startup focalizzate principalmente su servizi per la ricarica di veicoli elettrici o il ride sharing, 

e sulla componentistica per l’autonomous driving.

 • Per l’ambito Renewable Energy, si nota che il 60% delle startup ha un’offerta di tipo Hardware, 

legata ad esempio alla fornitura di pannelli solari o di altri sistemi di produzione elettrica.  

 • Una simile situazione si riscontra anche nell’ambito Energy Strorage, dove 63 startup hanno svi-

luppato un’offerta Hardware, e nell’ambito dell’Energy Efficiency/Facility Management, dove il 

64% del campione ha scelto questa tipologia di offerta (ma dove risulta rilevante anche l’offerta 

Service  con il 14% delle startup).

 • L’ambito Energy-Altro risulta infine polarizzato verso due tipologie di offerte, quella Hardware 

che determina il 55% del campione e quello Service che costituisce il 34% con 54 startup.
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Le startup Energy indipendenti: 
Livello di sviluppo

 • Circa il 60% di tutte le startup Energy indipendenti (che hanno ricevuto almeno un finanziamento) si 

trova oggi in uno stadio Late stage, ossia hanno almeno un prodotto/servizio venduto sul mercato 

e delle concrete entrate di cassa, mentre il 40% è Early stage.

 • Questo valore è pressoché uniforme in tutti gli ambiti tecnologici considerati, con percentuali com-

prese tra il 64% dell’ambito Energy Efficiency/Facility Management, e il 77% dell’ambito Smart Building. 

 • L’unica categoria a discostarsi da questi valori risulta quella relativa all‘Energy Storage in cui ben il 42% 

delle startup individuate si trova nella fase «Early stage».
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Le startup Energy indipendenti: 
Confronto degli ambiti tecnologici in Europa e USA

 • Nel confronto tra le startup statunitensi e quelle europee/israeliane si evidenzia una simile prepon-

deranza delle startup nell’ambito Smart Mobility. L’ambito Energy - Altro risulta il secondo più diffuso 

per entrambe le geografie. 

 • Tra le principali differenze, spicca in Europa e Israele una maggiore diffusione di startup nell’ambito 

Energy Efficiency / Facility Management e, seppure marginale in termini assoluti, nell’ambito Smart 

Building.

 • Negli Stati Uniti, invece, si nota una forte crescita di nuove startup nell’ambito Energy Storage seguito 

a stretto giro dalle Renewable Energy, un ambito che ha visto una fortissima crescita di nuove star-

tup nel 2019.
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Le startup Energy indipendenti: 
La specializzazione delle startup nei principali Paesi europei

 • La seguente tabella mostra i principali Paesi europei per numero di startup Energy indipendenti, e iden-

tifica per ciascun Paese i principali 3 ambiti tecnologici nei quali si distribuiscono le startup identificate:

RANKING
# startup 

totale 
Paese

PAESE 1° AMBITO

1 56 Germania Smart Mobility (23) Energy - Altro (11) Renewable Energy (10)

5 26 Olanda Smart Mobility (8) Renewable Energy (8) Energy Storage (4)

3 47 Francia Smart Mobility (16) Energy - Altro (16) Renewable Energy (7)

8 17 Spagna Smart Mobility (9) Renewable Energy (4) Energy - Altro (2)

2 49 Regno Unito Energy - Altro (19) Smart Mobility (12) Energy Storage (6)

7 18 Italia Smart Mobility (8) Energy Efficiency/FM (3) Energy - Altro (3)

4 32 Svezia Energy - Altro (11) Smart Mobility (9) Energy Storage (4)

6 19 Israele Smart Mobility (12) Energy Storage (3) Renewable Energy (2)

9 12 Svizzera Energy Storage (4) Renewable Energy (3) Energy - Altro (3)

10 11 Belgio Smart Mobility (4) Energy - Altro (4)
Renewable Energy (1); 

Energy Efficiency/FM (1); 
Smart Building (1)

2° AMBITO 3° AMBITO



202 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Le startup Energy indipendenti: 
La specializzazione delle startup nei principali Paesi europei

 • Relativamente agli ambiti maggiormente diffusi nei Paesi europei, si osserva che:

 • L’ambito Smart Mobility rappresenta per tutti i paesi, ad eccezione della Svizzera, il primo o il 

secondo ambito per diffusione di startup Energy indipendenti.

 • Rilevanti risultano anche gli ambiti Renewable Energy ed Energy Storage. In particolare l’Energy 

Storage risulta per la Svizzera l’ambito principale in cui sono specializzare le startup Energy. 

 • L’ambito Renewable Energy risulta altamente rilevante per le startup di tutti i Paesi europei, ad 

eccezione del Regno Unito e dell’Italia.

 • L’Italia è l’unico paese a mostrare una particolare attenzione all’ambito Energy Efficiency/Facility 

Management, derivante anche dai notevoli investimenti che sono stati fatti dal nostro Paese e che 

hanno portato allo sviluppo di startup volte ad aggredire un mercato aumentato del 36,5% come 

volume d’affari in 4 anni, passando dai 5,2 miliardi di euro del 2014 ai 7,1 del 2018*.

(*)Fonte: Energy Efficiency Report, 2019; Energy & Strategy 
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Le startup Energy indipendenti: 
Confronto delle tipologie di offerta in Europa e USA

 • Il confronto delle tipologie di offerta delle startup europee/israeliane e statunitensi mostra impor-

tanti differenze, come discusso a pagina seguente:
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2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

Le startup Energy indipendenti: 
Confronto delle tipologie di offerta in Europa e USA

 • Nell’ambito tecnologico Smart Grid è possibile osservare come in entrambe le aree geografiche 

la tipologia di offerta predominante sia quella legata al Service (55% in Europa e Israele, il 42% 

degli USA); negli Stati Uniti risultano particolarmente importanti anche le startup con un’offerta 

Software+Service.

 • Tra le startup operanti nell’ambito Smart Building, Europa e Israele mostrano una maggiore eteroge-

neità delle startup in termini di tipologia di offerta, rispetto agli Stati Uniti. 

 • La medesima situazione si osserva nell’ambito Energy Efficiency/Facility Management. Infatti anche 

in questa occasione l’offerta principale si rivela quella legata all’Hardware, mentre le startup sta-

tunitensi si sono focalizzate equamente su offerte Hardware+Software e Service, quelle europee e 

israeliane si sono dimostrate attive anche negli ambiti Hardware+Service e Software+Service.

 • La situazione inversa si verifica nell’ambito Energy Storage, dove le startup europee e israeliane sono 

specializzate in offerte di tipo Hardware e Hardware+Service, mentre le startup statunitensi (oltre 

alla categoria Hardware) orientano spesso la propria offerta verso soluzioni Hardware+Software e 

Software.

 • Per gli ambiti Smart Mobility, Renewable Energy  e Energy-Altro non si riscontrano invece particolari 

differenze tra le due aree geografiche.
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Le startup Energy indipendenti: 
Sintesi delle principali evidenze

 • Le startup Energy indipendenti identificate nell’analisi sono in totale 600, di cui il 55,5% localizzate in 

Europa, e il 41% negli USA. La ricerca di startup da parte delle principali imprese Energy è, quindi, un 

fenomeno ormai pienamente globale.

Ambiti tecnologici
 delle startup

Tipologia di 
offerta delle 

startup
Livello di sviluppo 

delle startup
Le startup Energy 

in Italia 

Coerentemente con le 
analisi emerse all’interno 
del primo capitolo, l’am-

bito tecnologico che 
vede il più alto numero 
di startup, nonché una 
più forte crescita, è la 
Smart Mobility (34% 
del campione), a cui 

seguono l’ambito Rene-
wable Energy e  Energy 

Storage che costitui-
scono rispettivamente 
il 14,7% e il 13% del 

campione.

La tipologia di offerta 
più diffusa è quella rela-
tiva all’hardware (quasi 
il 50% delle startup), 
seguita dalle startup 

con un’offerta service, 
(il 29% del campione). Le 
startup con un’offerta 
esclusivamente focaliz-
zata su software o con 

un’offerta combinata 
rimangono minoritarie.

La gran parte delle 
startup è in una fase 

Late stage di sviluppo, 
ovvero ha già portato 
almeno un prodotto/

servizio sul mercato e ha 
registrato ricavi. Spicca, 
per numero di startup 
Early stage, l’ambito 

Energy Storage.

In questo contesto l’Ita-
lia, che con 18 startup 
si colloca in settima 

posizione all’interno 
della top 10 dei paesi 
europei, ha mostrato 
delle peculiarità in 

quanto il secondo am-
bito di maggior focus 
da parte delle startup 
italiane, dopo quello 

dello Smart Mobiility è 
risultato quello Energy 

Efficiency/Facility 
Management.
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Le startup Energy indipendenti e acquisite:
Confronto dei principali ambiti tecnologici

 • Il confronto degli ambiti tecnologici tra le startup indipendenti e quelle acquisite (analizzate nella 

prima sezione del capitolo) mostra diversi risultati interessanti:

 • L’ambito Smart Mobility si conferma quello predominante in entrambe le popolazioni di startup.

 • La forte attività di acquisizioni di startup attive negli ambiti Smart Grid e dello Smart Building non 

trova riscontro tra le startup indipendenti, suggerendo che la competizione per acquisire tali star-

tup da parte delle grandi imprese Energy è destinata a crescere.

 • L’ambito Energy – Altro, che raccoglie al suo interno una buona quota di startup attive negli ambiti 

della circular economy, ha mostrato un notevole sviluppo di nuove startup indipendenti, a fronte 

di un ancora scarso numero di acquisizioni.
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Le startup Energy indipendenti e acquisite:
Confronto della tipologia d’offerta

 • Confrontando le tipologie di offerte che 

caratterizzano le startup indipendenti e 

quelle acquisite si osservano importanti dif-

ferenze soprattutto negli ambiti Smart Grid 

e Smart Building.

 • Nell’ambito Smart Grid, nessuna delle 

startup indipendenti ha focalizzato la pro-

pria offerta su soluzioni Hardware, tutta-

via questa si è rivelata la principale tipolo-

gia di offerta delle startup acquisite  (33% 

dei casi).

 • Per quanto riguarda lo Smart Building, si 

nota che le acquisizioni hanno premiato so-

prattutto le startup con un’offerta combi-

nata Hardware+Software, mentre le star-

tup indipendenti con tale offerta sono 

minoritari, avendo il 45% dei casi un’offer-

ta di tipo esclusivamente Hardware.

 • Per gli altri ambiti non si rivelano particolari 

discrepanze.
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Le startup Energy indipendenti:
I casi più emblematici e i modelli di business emergenti

 • Ad approfondire le analisi precedenti, si presentano di seguito le schede di dettaglio di 14 startup 

Energy indipendenti al fine di delineare i principali trend in termini di offerta commerciale e modello di 

business per ciascun ambito tecnologico considerato.

 • In particolare, sono state selezionate le principali startup sulla base del volume di investimenti rice-

vuti nel periodo di riferimento, 7 startup italiane, e 7 internazionali.

 • Per ciascuna startup selezionata, è stata condotta una raccolta dati attraverso interviste dirette con i 

fondatori/CEO/manager di ciascuna startup, oltre al reperimento di informazioni secondarie da siti 

web, articoli di giornale e riviste specializzate. 

 • Per ciascuna startup, è sviluppata una versione semplificata del Business Model Canvas, articolato in 

4 sezioni:

 • Value Proposition: in questa sezione sono state descritte le modalità con cui la startup crea valore 

per il cliente, la distintività all’interno del segmento di mercato considerato, le innovazioni tecnologi-

che o di modello di business che la startup apporta rispetto ai principali competitor. 

 • Mercati e channels: in questa sezione sono stati descritti i mercati e le tipologie di clienti serviti dalla 

startup.

 • Value Network: in questa sezione sono state descritte le attività principali realizzate dalla startup, le 

risorse chiave coinvolte e le tipologie e il valore strategico delle partnership con altre imprese. 

 • Struttura dei ricavi e costi: in questa sezione sono state descritte le principali modalità cui l’impresa 

ottiene ricavi (ad esempio, attraverso un pagamento una tantum, attraverso un abbonamento men-

sile, eccetera), nonché le voci di costo principali per l’azienda.

2. Le startup Energy ed i 
modelli di business emer-
genti nelle filiere dell’ener-
gia
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Le 14 startup analizzate

 • La seguente tabella rappresenta l’elenco delle 14 startup italiane e internazionali che sono analiz-

zate in questa sezione.

STARTUP ITALIANEAMBITO STARTUP INTERNAZIONALI

SMART GRID ELEMIZE TECHNOLOGY SYMPOWER (EU)

RENEWABLE ENERGY / SWIFT SOLAR (EU)

SMART MOBILITY WE TAXI LIME (USA)

ENERGY – ALTRO
BE POWER

WAGA ENERGY (EU)

SMART BUILDING GLASS TO POWER SPAN.IO (USA)

ENERGY EFFICIENCY/
FACILITY MANAGEMENT

ENERPAPER MODERN ELECTRON (USA)

ENERGY STORAGE GREEN ENERGY STORAGE LITHIUM WERKS (EU)

CAPTIVE SYSTEM
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# Elemize: Scheda Anagrafica

 • Sede: Roma
 • Anno fondazione: 2016
 • Sito: www.elemize.com
 • Ambito tecnologico: Smart Grid
 • Offerta: Hardware + Service
 • Fatturato: 155 mila €  
 • Dipendenti: 8   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

La società ha chiuso diversi round di investimen-
to, il primo, di 250 mila euro è stato effettuato da 
Green Utility Spa, società che sviluppa progetti fo-
tovoltaici e di efficienza energetica in ambito com-
merciale e industriale. Successivamente la startup 
è stata selezionata da un acceleratore australiano, 
che ne ha abilitato la crescita in Australia e nei mer-
cati sud-asiatici.

Il founding team incorpora due differenti anime.  La 
prima, che caratterizza ad esempio il CEO, deriva 
da un background di economico/manageriale, con 
una particolare esperienza inerente alla open inno-
vation, a cui si sono coniugate esperienze lavora-
tive nell’ambito delle energie rinnovabili. Il CTO è 
invece un rappresentante dell'anima tecnica della 
società, con un PhD in ingegneria aeronautica con 
una specializzazione in modelli di ottimizzazione, 
che sono oggi applicati nel contesto Energy, e in 
particolare nell’ambito delle VPP (Virtual Power 
Plant). 



211www.energystrategy.it

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

# Elemize: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

L’azienda nasce come fornitore tecnologico ai BSP (Balance Service Provider), offrendo una piattaforma digitale volta a gestire 
migliaia di risorse energetiche distribuite, per partecipare al mercato elettrico rispettando i vincoli contrattuali con i clienti 
finali. La piattaforma consente il monitoraggio e il controllo in tempo reale di decine di diversi modelli di inverter residenziali 
e fornisce previsioni di produzione e consumo con algoritmi di machine learning, la creazione della baseline previsionale e 
l’applicazione di logiche avanzate di aggregazione. In questo contesto la startup si colloca come fornitore della piattaforma 
e non si occupa di raggiungere direttamente il cliente finale. Oggi, la startup sta sviluppando il servizio «Second Grid», che 
permetterà a chi acquista impianti fotovoltaici con storage compatibili, di consumare energia elettrica ad un canone mensile 
fisso di 29 € entro una soglia limite di consumo. L’azienda con questa formula ritiene di poter fornire energia ottimizzando non 
solo il funzionamento degli impianti in logica di autoconsumo, riduzione delle tariffe in prelievo e della potenza impegnata, 
ma di poter porre le basi per abilitare sempre più impianti residenziali per il mercato della flessibilità. Il servizio verrà esteso 
a colonnine di ricarica di auto elettriche e pompe di calore, permettendone – secondo stime dell’azienda –  il consumo a un 
canone fisso, del 30%-40% più basso rispetto alle normali tariffe di fornitura.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Il mercato di riferimento risulta quello 
del residenziale, in cui l’azienda opera 
principalmente tramite partnership. 
I mercati di riferimento per l’azienda 
sono oggi l’Australia e l'Italia, oltre a 
Germania, New York e California. Tali 
paesi sono infatti quelli in cui si riscon-
tra un maggior fermento inerentemen-
te alle VPP, al mercato della flessibilità e 
nel futuro alle Energy Community.
Il servizio «Second Grid» verrà lanciato 
nei prossimi mesi in Italia.

Nel tempo la startup ha avviato col-
laborazioni con realtà quali Sorgenia, 
Enel e Edison, e ha aperto una sede in 
Australia dove ha potuto sperimentare 
nel mercato locale delle VPP. 
In Italia è in corso di sviluppo un pro-
getto pilota, in collaborazione con una 
importante utility, volto a verificare la 
potenzialità di aggregazione dello sto-
rage residenziale, permettendo a Ele-
mize di migliorare la propria piattafor-
ma di gestione e ottimizzazione.

Ad oggi i ricavi dell’azienda derivano 
dalla fornitura della piattaforma in mo-
dalità Software-as-a-service, come av-
venuto per i progetti pilota precedenti. 
Successivamente, l’azienda ritiene di 
creare una nuova linea di ricavi dalla 
fornitura del servizio «Second Grid».
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# Glass to Power: Scheda Anagrafica

 • Sede: Rovereto
 • Anno fondazione: 2016
 • Sito: www.glasstopower.com
 • Ambito tecnologico: Smart Building
 • Offerta: Hardware + Service
 • Fatturato: 12,3 mila € 
 • Dipendenti: 10  

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Glass to Power ha raccolto finanziamenti per un 
totale di circa 2,5 milioni di euro coinvolgendo ol-
tre 530 investitori, tra persone fisiche e giuridiche, 
determinando un valore aziendale pari a circa 11,25 
milioni di euro. 
Il team attuale di investitori è costituito prevalen-
temente da privati, in minoranza piccole imprese 
e università. Al momento, Glass to Power ha pre-
disposto un aumento di capitale per finanziare 
lo sviluppo futuro del business e l’espansione sul 
mercato. 

Il team di fondatori è costituito da tre persone tut-
te con un background accademico: Sergio Brovelli, 
Francesco Meinardi ed Emilio Sassone Corsi, at-
tualmente membri del consiglio di amministrazio-
ne dell’azienda. Essi hanno contribuito a costruire 
il patrimonio brevettuale dell’azienda.
Il team attuale è costituito da 10 persone suddivise 
tra il reparto tecnico, R&D, acquisti, marketing e 
vendite. Le competenze del team sono fortemen-
te polarizzate verso background tecnici e vantano 
esperienze specialistiche.
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# Glass to Power: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

L’azienda è focalizzata su attività di Ricerca e Sviluppo, industrializzazione e produzione di prodotti ad alto valore tecnologico 
ed innovativo in ambito energetico, inclusi sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (luminescent solar concentrator), 
collocandosi quindi all’interno del settore delle facciate intelligenti per grandi edifici vetrati/uffici.
I concentratori solari luminescenti (LSC) sono lastre semitrasparenti di materiali plastici drogate con cromofori che, a seguito 
dell’assorbimento della luce solare, riemettono fotoni a lunghezza d’onda maggiore. Questi fotoni sono guidati per rifles-
sione totale interna ai bordi del dispositivo dove vengono convertiti in elettricità da celle fotovoltaiche convenzionali. Grazie 
alla loro elevata integrabilità in vetrate continue e finestre fotovoltaiche, gli LSC sono considerati uno degli strumenti più 
promettenti per realizzare edifici NZEB in aree ad elevata urbanizzazione dove le superfici dei tetti non sono sufficienti per la 
produzione di tutta l’energia elettrica richiesta. 
In particolare, i prodotti che Glass to Power intende lanciare sul mercato nel 2021 permettono non solo di generare elettricità 
(potenza pari a 30 W/m2) da pannelli che risultano totalmente trasparenti, ma anche di ridurre del 10-15% i fabbisogni ener-
getici lato HVAC a causa del miglior isolamento termico garantito dal prodotto e di migliorare anche la qualità del comfort 
abitativo interno all’edificio sia in termini visivi grazie all’abbattimento dei raggi UV, che acustici grazie al miglior isolamento. 

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Glass to Power si rivolge principalmen-
te alle imprese edili e ai produttori di 
serramenti. 
In seguito all’attività di marketing effet-
tuata sul mercato l’azienda ha riscon-
trato un notevole interesse nel prodot-
to da parte del mercato residenziale 
e sta pertanto valutando quali canali 
utilizzare per poter soddisfare anche 
questo segmento.
Il gruppo sarà attivo sul mercato italia-
no a partire dal 2021, e punta ad espan-
dersi internazionalmente.

L’azienda riconosce come necessaria 
la costruzione di partnership con attori 
strategici per la diffusione del prodotto 
sul mercato, in particolar modo fuori 
dai confini domestici. 
Per quanto riguarda il mercato italiano 
sta valutando partnership con instal-
latori per garantire il raggiungimento 
diretto dei clienti finali residenziali, 
mentre per l’esterno si stanno valutan-
do partnership con aziende che si oc-
cupano di lavorazione o trasformazione 
del vetro alle quali l’azienda fornirà i se-
milavorati da integrare all’interno delle 
vetrate/serramenti.

I principali costi sostenuti dall’azien-
da sono relativi ad attività di R&D e di 
certificazione attualmente in corso per 
il mercato italiano. L’azienda riporta 
oggi ricavi derivanti non dalla vendita 
del prodotto sul mercato (prevista per il 
2021), ma da piccole produzioni di na-
noparticelle per Istituti di Ricerca e ricavi 
da progetti di R&D finanziati dalla Com-
missione Europea. L’azienda sta valutan-
do, per il mercato estero, un approccio 
di licencing della tecnologia o di vendita 
dei componenti semilavorati.
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# Wetaxi: Scheda Anagrafica

 • Sede: Torino
 • Anno fondazione: 2015 (società) 2017 (lancio del servizio Wetaxi)
 • Sito: www.wetaxi.it
 • Ambito tecnologico: Smart Mobility
 • Offerta: Service
 • Fatturato: 175 mila €  
 • Dipendenti: 20   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Wetaxi ha incassato un round da 1,3 milioni di euro 
a luglio 2019, di cui  700 mila euro provenienti da 
un aumento di capitale guidato da Maider srl, so-
cietà di private equity e venture capital, mentre i 
restanti 600 mila euro sono costituiti da una linea 
di credito messa a disposizione da Mediocredito 
Italiano. 
A novembre 2019 ha chiuso un ulteriore round da 
2 milioni di euro, sottoscritto dal Club degli Investi-
tori (per 455 mila euro) e investitori privati.
Gli investimenti ricevuti rappresentano una spinta 
per lo sviluppo del business, non soltanto in termi-
ni economici, ma anche perché offrono l’opportu-
nità di contare su nuovi soci e su un network sem-
pre più ampio sul mercato.
La startup è stata accelerata ad Amburgo da Speed 
up Europe per poi avvalersi di Strumento SME, 
programma comunitario per sostenere le attività di 
ricerca e innovazione delle giovani PMI nelle varie 
fasi del ciclo di vita.

Il team di fondatori è costituito da cinque perso-
ne, tra cui Massimiliano Curto, attuale CEO con un 
background nel settore automotive. Il team inizia-
le vantava un forte background accademico, che 
nel corso dell’ultimo anno è stato integrato con 
competenze diversificate lungo le diverse funzioni 
aziendali.
Il team attuale è costituito da 20 persone suddivi-
se tra il dipartimento tecnico, marketing, vendite, 
amministrazione ed HR. Le competenze del team 
sono miste e vantano esperienze specialistiche a 
seconda dei ruoli rivestiti.
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# Wetaxi: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Nata nel 2015 come spin-off del Politecnico di Torino e grazie alla collaborazione con TaxiTorino, Wetaxi è stata la prima 
applicazione in Europa a introdurre sul mercato il taxi condiviso in tempo reale, e la prima a portare in Italia un meccanismo 
di tariffa massima garantita. 
Tramite una app su smartphone, Wetaxi permette di prenotare il taxi conoscendo in anticipo il prezzo del viaggio, dopo aver 
inserito punto di partenza e arrivo. A fine corsa, il cliente paga il valore più basso tra quello calcolato alla prenotazione e 
quello segnato dal tassametro. Inoltre, la app permette di condividere la corsa con altri utenti con un percorso simile. Wetaxi 
è in grado di conciliare le esigenze di tutti gli stakeholder: offre al consumatore un servizio semplice e trasparente, permette 
ai tassisti di fornire un miglior servizio ai propri clienti e mette a disposizione delle cooperative un’infrastruttura tecnologica 
innovativa, elemento fondamentale per competere nel mercato in continua evoluzione della mobilità. 
La situazione contingente causata dal Covid-19 ha portato la società a doversi reinventare ed inserire nuove tipologie di 
servizi sul mercato come WetaxiDelivery, che ha offerto inizialmente ai privati ed in seguito anche negozianti e ristoratori la 
possibilità di accedere ad un servizio di delivery multi-tappa in massima sicurezza.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Il target geografico di Wetaxi è  na-
zionale, la società è partita servendo 
la città di Torino e copre oggi 22 città 
italiane. 
L’azienda non esclude la possibilità di 
estendere i propri servizi anche all’e-
stero. 
I target customer sono soprattutto i 
giovani, ovvero i soggetti più vicini al 
digitale. 
In aggiunta Wetaxi sta anche lavorando 
per lanciare una piattaforma aziendale 
dedicata alle PMI e alle aziende, affin-
ché possano utilizzare in maniera sem-
pre più facile e trasparente il servizio 
offerto dalle cooperative di radiotaxi. 

L’azienda ha già avviato alcune part-
nership con attori strategici per la dif-
fusione del servizio all’interno delle 
città in cui il servizio è disponibile. In 
particolare è stato definito un Partner 
Program  con l’obiettivo di creare una 
rete di partner qualificati, attraverso i 
quali promuovere una mobilità in taxi 
innovativa ai propri clienti. 
Il programma si rivolge a hotel, risto-
ranti, musei, teatri e a organizzatori di 
eventi interessati ad aggiungere valore 
alla propria offerta con una soluzione di 
mobilità esclusiva e personalizzata.

Il modello di business di Wetaxi preve-
de una commissione fissa di un euro a 
corsa, cui va sommato il costo del siste-
ma di pagamento. Questa scelta è sta-
ta dettata dalla volontà di distinguersi 
dal sistema tradizionale che prevede 
fee percentuali sulle singole corse del 
20-30%. 
Attraverso questa modalità di ricavi nel 
caso di corse medio lunghe il servizio 
risulta più economico sia per il cliente 
che per gli operatori, realizzando un’ot-
tima sinergia.
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# Green Energy Storage: Scheda Anagrafica

 • Sede: Trento
 • Anno fondazione: 2015
 • Sito: www.greenenergystorage.eu
 • Ambito tecnologico: Energy Storage
 • Offerta: Hardware + Service
 • Fatturato: 100 mila €  
 • Dipendenti: 12   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

ll'ambito del progetto Greenersys, Green Energy 
Storage ha sottoscritto un accordo con la Provin-
cia Autonoma di Trento per un contributo di 3 mi-
lioni di euro a fronte di precisi impegni sul piano 
occupazionale, produttivo e scientifico, mentre 
nell’ambito di Innovation Fast Track, Green Energy 
Storage ha già ricevuto un contributo di 700 mila 
euro dall'Unione Europea grazie al progetto Gree-
nernet condotto in partnership con Aarhus Univer-
sitet, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
la società Engineering ed Evopro Innovation KFT. 
L’azienda è anche pre-notificata dal MISE presso la 
Commissione Europea per IPCEI, una iniziativa in 
deroga agli aiuti di stato che punta a costituire una 
battery value chain europea: il progetto di GES è 
in fase di valutazione e l’approvazione definitiva è 
prevista entro la fine del 2020. 
Nel corso degli anni GES ha condotto due cam-
pagne di equity crowdfunding per un totale di 3 
milioni di euro tramite sottoscrizioni da parte degli 
attuali oltre 800 soci.

Il team è composto da scienziati, ingegneri, ricer-
catori e imprenditori, tra i quali risultano l’attuale 
presidente, Salvatore Pinto (Axpo Italia) e Gianni 
Vittorio Armani (ex CEO di Anas e Terna Rete Italia 
Spa) che hanno portato un background rilevante 
sul settore. L’idea imprenditoriale è nata a seguito 
dell’acquisizione dei diritti in esclusiva per l’Euro-
pa di un brevetto di Harvard, a partire dal quale 
è stato sviluppato un prototipo funzionante grazie 
ad una attività di ingegnerizzazione del contenuto 
del brevetto. 
Il team attuale è costituito da 12 persone suddivise 
nelle tre funzioni di Product development, R&D e 
Amministrazione, finanza e controllo. Le compe-
tenze del team sono fortemente polarizzate verso 
background tecnici e vantano esperienze speciali-
stiche. 
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# Green Energy Storage: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Green Energy Storage nasce nel 2015 con l’obiettivo di sviluppare commercialmente un brevetto per l’utilizzo di elettroliti a 
basso impatto ambientale sviluppato da Harvard University e validarne l’applicazione ad un sistema di batteria a flusso di tipo 
semi-organico. La tecnologia sviluppata da GES è una batteria a flusso basata su una molecola organica, il chinone, estraibile 
sia da elementi vegetali che da scarti dell’industria petrolifera, le cui caratteristiche sono flessibilità, scalabilità, efficienza, 
basso costo e basso impatto ambientale. La soluzione in sviluppo vanta un ramp-rate dell’ordine di secondi, una densità ener-
getica, un numero di cicli ed una efficienza paragonabili alle soluzioni a flusso al vanadio. Rispetto alle soluzioni al litio sconta 
uno svantaggio a livello di costi e di densità a livello sia di energia che di potenza, ma offre un vantaggio in termini di sicurezza 
ed impatto ambientale. Infatti, le componenti del sistema non sono infiammabili e non vi è il rischio di esplosione, permet-
tendone l’applicazione in contesti con caratteristiche ambientali estreme. Proprio grazie alle caratteristiche intrinseche della 
tecnologia (sicurezza, ciclo di vita, impatto ambientale e sicurezza della supply chain) e agli sviluppi derivanti dalle attività 
di R&D all’azienda punta a diventare altamente competitiva, a livello di TCO, rispetto alle altre soluzioni di energy storage. 
Nel 2018 è stata assemblata la prima serie pre-commerciale da 6 esemplari, sviluppati all’interno del progetto Greenernet. 
La tecnologia sviluppata da GES risulta ancora in fase di testing al fine di migliorare ed ottimizzare la batteria per aumentare 
costantemente la sua capacità di accumulo e la potenza energetica. Grazie alla scalabilità della soluzione tecnologica, il pro-
dotto può trovare applicazione sia in contesto residenziale/industriale che a livello di utility.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Green Energy Storage vede diverse possibili 
applicazioni in termini di target, dal residen-
ziale all’industriale, all’utility scale, abilitate 
dalla modularità della soluzione offerta. In 
particolar modo, il settore utility e servizi di 
rete risulta essere, ad oggi, quello più pro-
mettente. Il gruppo prevede uno sviluppo 
iniziale a livello Italia, ed in seguito punta 
ad espandersi internazionalmente preva-
lentemente in Europa (Germania) e in Nord 
America dove l’attenzione per l’energy sto-
rage è molto forte. La commercializzazione 
del prodotto non è prevista prima della fine 
del 2021.

Nell’ottica dell’IPCEI, l’azienda prevede la 
creazione di una propria linea produttiva in-
terna dedicata allo sviluppo della nuova solu-
zione tecnologica. Al momento l’azienda ha 
all’attivo diverse partnership strategiche: per 
le attività di R&D vi sono collaborazioni con 
Fondazione Bruno Kessler ed il Dutch Institu-
te for Fundamental Research; con l’azienda 
Manica Spa c’è una forte sinergia per lo svi-
luppo degli elettroliti; diverse sono le istitu-
zioni provinciali e nazionali con le quali GES 
ha instaurato un network collaborativo. Una 
seconda sede operativa è presente presso 
Progetto Manifattura, un incubatore tema-
tico di Trentino Sviluppo che ospita diverse 
aziende che offrono beni e servizi fondati sul 
valore della sostenibilità ambientale.

I principali costi sostenuti dall’azienda si le-
gano ad attività di Ricerca e Sviluppo e di 
successiva brevettazione dei risultati. La so-
cietà prevede un modello dei ricavi basato su 
una attività produttiva che funzioni per com-
messa, data la scalabilità della soluzione per 
l’adattamento ai diversi bisogni del cliente fi-
nale. Ad oggi non è ancora stato stabilito un 
prezzo per il prodotto, ma si prevede di po-
ter raggiungere un elevato livello di compe-
titività rispetto alle altre soluzioni di storage. 
Infatti, i vantaggi tecnologici della batteria a 
flusso di GES potranno garantire un levelized 
cost of storage più basso rispetto alle solu-
zioni attualmente sul mercato.
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#  Enerpaper: Scheda Anagrafica

 • Sede: Torino
 • Anno fondazione: 2016
 • Sito: www.enerpaper.com
 • Ambito tecnologico: Energy Efficiency/Facility Management
 • Offerta: Hardware + Service
 • Fatturato: 300 mila €  
 • Dipendenti: 5   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Il capitale iniziale per lo sviluppo di Enerpaper è 
stato investito dai soci fondatori, e la società si è in 
seguito appoggiata a prestiti forniti dalle banche. 
Nel 2019 è stato definito un contratto di investi-
mento e un patto parasociale con la società Sea-
side Srl - società del Gruppo Italgas operante nel 
settore dell'efficienza energetica – ha acquisito una 
partecipazione di minoranza pari al 10% di Enerpa-
per, per un valore di 400 mila euro. 
La società non prevede nuove campagne di fun-
draising, dal momento che nel medio termine 
Enerpaper è stata opzionata da parte di Italgas 
che nei prossimi anni potrebbe acquistare ulteriori 
quote, fin’anche alla maggioranza. 

Il team di fondatori è costituito da quattro perso-
ne, delle quali due con un background accademico 
che hanno contribuito allo sviluppo del brevetto at-
tualmente in essere, e due business angels. I primi 
due, impegnati in ruoli attivi in azienda, sono Da-
vide Contu, il socio di maggioranza e Giandome-
nico Re, che si occupa dello sviluppo dell’attività 
commerciale.
Il team attuale è costituito da 5 persone suddivise 
tra il dipartimento tecnico, commerciale e l’instal-
lazione. Le competenze del team sono fortemente 
polarizzate verso questa tipologia di attività.
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#  Enerpaper: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Enerpaper, spin-off del Politecnico di Torino, nasce da un progetto ideato e sviluppato con lo scopo di creare un prodotto 
naturale in grado di isolare termo-acusticamente gli edifici attraverso la tecnica dell’insufflaggio tramite materiali composti 
da cellulosa. Rispetto a soluzioni come il cappotto, la soluzione sviluppata da Enerpaper vanta costi che si rivelano inferiori 
del 50%, con risultati energetici simili nel caso di applicazioni su edifici che presentano camere d’aria comprese tra i 10 e i 15 
cm. Inoltre la soluzione  permette rispetto al cappotto di mantenere inalterata la struttura esterna dell’edificio e una migliore 
traspirazione del muro, ma sconta una variabilità dei risparmi energetici in funzione non solo della camera d’aria presente 
nell’edificio, ma anche dei ponti termici sui quali si deve intervenire con altre tecniche. 
Rispetto alle altre tecniche di insufflaggio (fibra di vetro, materiali plastici, lana di roccia) vanta una migliora trasportabilità del 
materiale che si presenta sotto forma di bobine, inoltre durante l’insufflaggio del materiale attraverso l’impiego di una speci-
fica macchina che trasforma la bobina in fiocchi (ovatta di cellulosa), si riesce ad ottenere un isolante che presenta una minore 
densità e una maggiore presenza di aria permettendo di isolare l’edificio con una minore quantità di materiale e minori costi 
complessivi. La soluzione delle bobine permette inoltre di avere un cantiere notevolmente più pulito, con molti meno scarti 
e soprattutto tempi di lavori ridotti. 

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Enerpaper si rivolge principalmente al 
mercato delle soluzioni retrofit per il 
residenziale (con focus sui condomini) 
grazie ad una maggiore competitività 
della soluzione a livello di costi, rispet-
to a una soluzione come il cappotto 
(vantaggio non riscontrato a livello di 
nuovo installato). Il gruppo è già attivo 
sul mercato italiano (principalmente 
in Piemonte, Toscana e Liguria) e da 
3 anni sta lavorando per espandersi 
internazionalmente, con particolare at-
tenzione per mercati quali quello fran-
cese e quello statunitense.

L’azienda riconosce il valore delle part-
nership con attori strategici quali ESCo, 
Utilities e altri player del mondo dell’ef-
ficienza energetica al fine di riuscire a 
diffondere il prodotto sul mercato ita-
liano sfruttando anche il potenziale di 
mercato garantito dagli attuali e dai 
nuovi meccanismi di incentivazione. 
All’estero, l’azienda si sta muovendo 
per cercare dei distributori su diversi 
paesi che agevolino l’entrata sul mer-
cato e la distribuzione del prodotto 
stesso.

L’azienda riporta oggi ricavi derivanti 
dalla vendita del prodotto a soggetti 
terzi e dall’installazione del prodotto. I 
principali costi sostenuti dall’azienda si 
legano all’attività commerciale in corso 
per il mercato italiano. Rispetto agli 
altri player attivi sulla tecnica dell’insuf-
flaggio, non subiscono uno shortage 
relativo alla produzione del materiale, 
dal momento che possono affidare la 
produzione alle cartiere presenti nel 
territorio italiano, utilizzando carta ri-
ciclata e non cellulosa come materia 
prima per minimizzare i costi.
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#  BePower: Scheda Anagrafica

 • Sede: Milano
 • Anno fondazione: 2017
 • Sito: www.bepower.com
 • Ambito tecnologico: Energy - Altro
 • Offerta: Hardware + Service
 • Fatturato: 60 milioni €
 • Dipendenti: 30   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Il fondo di investimento Zouk Capital è entrata 
nel capitale della società Be Power tramite un au-
mento di capitale riservato, per una somma non 
resa pubblica. Zouk Capital è attivo come fondo 
nel settore della resource efficiency e investe ti-
picamente in aziende che hanno prodotti e servi-
zi «commercially proven», con ricavi compresi tra 
10-150 milioni di euro. Nel 2019  la Banca Europea 
degli Investimenti (BEI) ha concesso un prestito 
decennale del valore di 25 milioni di euro per lo 
sviluppo della rete di ricarica per veicoli elettrici in 
Italia di Be Charge (gruppo Be Power). Nel 2020 la 
Commissione Europea ha approvato un contributo 
aggiuntivo di circa 8 milioni di euro nell’ambito del 
Blending Facility Call.

Il team iniziale di founder dell’impresa era caratte-
rizzato da un background prettamente manageria-
le, elemento che ha garantito lo sviluppo della star-
tup a partire dall’idea originale fino all’evoluzione 
attuale. Be Power in seguito anche all’ingresso del 
fondo di private equity Zouk Capital, che ha poi 
inserito il presidente e l’attuale CFO, può contare 
oggi su un team manageriale multidisciplinare e al-
tamente innovativo composto da 8 persone.
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#  BePower: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Be Power si classifica come una Utility Digitale nata con l’obiettivo di essere protagonista della trasformazione radicale che sta 
vivendo il settore energetico, coniugando, attraverso una gestione integrata ed innovativa dei flussi digitali, i trend emergenti 
della mobilità elettrica e della gestione avanzata dell’energia.
In particolare l’azienda è una holding che opera sul mercato attraverso due società:
 • Be Charge attiva nel settore dell’e-mobility offrendo servizi di ricarica per veicoli elettrici in area pubblica attraverso una 

infrastruttura di ricarica di proprietà diffusa sul territorio con un modello di business integrato nella filiera, svolgendo sia il 
ruolo di Charge Point Operator che di Mobility Service Provider;

 • 4Energia, attiva nel settore energetico nel campo dei PPA (Power Purchase Agreements) e come fornitore di servizi di fles-
sibilità e Demand/Response nei confronti di produttori, consumatori di energia e veicoli elettrici, in qualità di aggregatore 
di mercato (BSP – Balance Service Provider).

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Be Power si rivolge tramite le sue due 
controllate a due principali tipologie di 
clienti:
 • Utilizzatori di veicoli elettrici;
 • Potenziali fornitori di flessibilità 

energetica, per le soluzioni di De-
mand/Response e V2X

Il gruppo è già attivo in Italia, che rap-
presenta oggi il mercato di riferimento. 
Nel futuro l’obiettivo è quello di indiriz-
zarsi verso altri paesi europei.

Il posizionamento strategico di Be Power 
riflette, secondo l’azienda, la volontà di 
presidiare direttamente le parti della cate-
na del valore a maggior valore aggiunto. Il 
gruppo si rivolge all’esterno per l’HW delle 
infrastrutture di ricarica, mentre è stata scelta 
la strada dello sviluppo interno per i sistemi 
di gestione ed il SW, al fine di garantire un 
veloce adeguamento ai trend emergenti nel 
mercato. Una scelta simile è stata fatta nel 
settore energia dove sono state mantenute 
all’interno tutte le competenze relative ai 
software a agli algoritmi di ottimizzazione dei 
carichi energetici. Il gruppo risulta attivo in 
progetti di ricerca come l’inserimento di sto-
rage stazionario in abbinamento a infrastrut-
ture di ricarica.

Il flusso di ricavi principale delle attivi-
tà nella mobilità elettrica deriva dalla 
vendita al cliente finale del servizio di 
ricarica per veicoli elettrici in ambito 
pubblico, a cui aggiungere flussi di ri-
cavi ancillari derivanti dalla vendita di 
soluzioni di ricarica avanzata per utenti 
privati e da accordi di marketing con 
partner di diversi settori (automobilisti-
co, GDO, alberghiero…).  Nel settore 
energetico la marginalità deriva prin-
cipalmente dall’ottimizzazione delle 
risorse gestite nei progetti di demand-
response, legati anche al V2G dei vei-
coli elettrici.
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#  Captive Systems: Scheda Anagrafica

 • Sede: Bergamo
 • Anno fondazione: 2016
 • Sito: www.captivesystems.it
 • Ambito tecnologico: Energy - Altro
 • Offerta: Hardware + Service
 • Fatturato: 100 mila €
 • Dipendenti: 2 + collaboratori esterni   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Captive Systems ha raccolto il capitale iniziale per 
lo sviluppo del prodotto interamente da un pool di 
soci industriali con l’obiettivo di avere la certezza 
di poter proporre sul mercato un prodotto effet-
tivamente funzionante e industrializzabile su larga 
scala, garantendo solidità nel passaggio dall’espe-
rienza laboratoriale a quella industriale.
Ad oggi l’azienda, nonostante diverse opportunità 
ancora da esplorare, ha in previsione di strutturar-
si ulteriormente in termini di struttura aziendale, 
al fine di potersi aprire al mercato ed avviare la 
propria campagna di fundraising. L’obiettivo è di 
aprire tra il 20 ed il 40% del capitale ad un partner 
industriale/finanziario che possa condividere know-
how o in alternativa un partner finanziario con un 
buon networking nel settore industriale.

L’azienda nasce  sulla base di un brevetto del Poli-
tecnico di Milano e dall’incontro di due professori, 
Davide Moscatelli e Luca Magagnin, con il mondo 
industriale e l’esperienza di aziende del settore 
galvanico e trattamenti di emissioni in aria e acqua. 
Il team di fondatori vanta quindi un background ac-
cademico e fortemente tecnico che ha contribuito 
a costruire il patrimonio brevettuale dell’azienda.
Il team attuale è costituito da 2 persone allocate 
alla funzione R&D e sviluppo prodotto, 4 persone 
del board con un forte presidio sull’attività azien-
dale ed un profilo più orientato al management e 5 
collaboratori allocati alle attività di laboratorio. L’in-
vestimento in risorse umane da parte dell’azienda 
è previsto come prossimo step per potersi aprire al 
mercato e fare fundraising.
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#  Captive Systems: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Captive Systems è stata fondata nel 2016 come spin-off del Politecnico di Milano per la produzione e commercializzazione di 
materiali ferromagnetici utilizzati per la captazione di prodotti in acque, aria e suolo. Si tratta di una tecnologia per la rimo-
zione e/o recupero di composti organici, idrocarburi e metalli da acque, terreni e aria. 
La tecnologia di Captive Systems è in grado di modificare i gruppi funzionali sulla superficie delle particelle così da favorire 
l’interazione con le sostanze da rimuovere e/o recuperare.  La tecnologia di Captive Systems risulta innovativa e di facile ap-
plicazione, economica e a basso impatto ambientale, flessibile per la gestioni di volumi variabili, customizzabile in base alle 
richieste di trattamento, facilmente integrabile nei siti esistenti, in grado di ridurre i fermi impianto ed evitare costi collegati 
al non rispetto delle norme.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Captive Systems si rivolge principal-
mente alle imprese del settore oil & 
gas, in particolare aziende petrolifere e 
raffinerie. Al momento non si prevede 
l’applicazione della soluzione su altri 
settori. La startup iniziato la sua attività 
in Italia al fine di ridurre i costi di vali-
dazione della soluzione, con l’obiettivo 
di espandersi poi sul mercato mondiale 
con un focus su Europa, America e Ara-
bia Saudita. 
L’azienda sarà attiva sul mercato con la 
vendita del prodotto a partire dal 2021. 

L’azienda riconosce come necessaria 
la costruzione di partnership con at-
tori prevalentemente industriali per la 
diffusione del prodotto sul mercato, in 
particolar modo fuori dai confini dome-
stici. Attualmente l’azienda ha già pun-
tato su partnership con aziende indu-
striali, entrate tramite equity all’interno 
del capitale della startup, che hanno 
permesso a Captive Systems di passa-
re da una soluzione prototipale ad una 
soluzione industrializzabile. La vision 
aziendale è quella di procedere analo-
gamente nel futuro aprendosi a nuovi 
partner finanziari o industriali.

I principali costi sostenuti dall’azienda 
si legano ad attività di Ricerca e Svilup-
po e di validazione del prodotto.
L’azienda riporta oggi ricavi per circa 
100 mila € derivanti dalla vendita a fini 
di testing del prodotto sul mercato e 
da una collaborazione aziendale per 
testare l’efficacia della soluzione.
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#  Sympower: Scheda Anagrafica

 • Sede: Amsterdam (Olanda) 
 • Anno fondazione: 2015
 • Sito: www.sympower.net
 • Ambito tecnologico: Smart Grid 
 • Offerta: Hardware + Software+ Service
 • Fatturato: 3-7 milioni €
 • Dipendenti: 30-35   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Sympower ha sostenuto due round di finanziamen-
to. Il primo ha permesso all’impresa di raccogliere 
nel 2017 1 milione di euro da business angel e ac-
celeratori locali, mentre nel 2019 si è svolto il se-
condo round che ha garantito 3 milioni di euro di 
finanziamento tramite un round A di investimento 
coperto dai fondi di investimento olandesi Social 
Impact Ventures and Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland (PDENH). 
Questi investimenti permetteranno di finanziare la 
crescita internazionale dell’azienda al fine di mas-
simizzare la diffusione della piattaforma sviluppata 
da Sympower.

Il team di fondatori è costituito da due persone, 
l’attuale CEO Simon Bushell e un’altra persona che 
ha lasciato l’azienda nel 2017. Il background dei 
fondatori è fortemente legato al mondo dell’ener-
gia e in particolare all’energia sostenibile. L’attuale 
team alla guida della società conta tra le 30-35 per-
sone con un background che spazia dalle compe-
tenze tecniche a quelle manageriali. In particolare 
la metà di essi appartengono al team R&D/software 
engineering, altri 12 appartengono al team tecnico 
che lavora sul prodotto e lo sviluppo degli algo-
ritmi, 6  appartengono al business team e altri 3 si 
occupano di gestire tutte le funzioni amministrative 
e di staff. L’azienda ha l’obbiettivo di aumentare il 
team a 40-50 persone entro la fine del 2020.
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#  Sympower: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Sympower ha come obiettivo quello di abilitare gli impianti industriali (sia di consumo che di produzione energetica) a sup-
portare le reti elettriche nella transizione verso una produzione energetica di tipo carbon-free. 
In particolare Sympower abilita per i proprietari di impianti la possibilità di ottenere una nuova forma di revenue stream 
legata alla massimizzazione della valorizzazione dei loro impianti sul mercato della flessibilità, tramite una revenue sharing  
dei proventi tra il cliente e Sympower stessa. Gli asset di ciascun cliente sono collegati alla piattaforma sviluppata dalla star-
tup attraverso soluzioni principalmente software e nel caso fosse necessario integrare componentistica hardware (volta ad 
esempio all’ottenimento delle informazioni dallo SCADA di campo e all’invio alla piattaforma) questa operazione può essere 
effettuata direttamente dal cliente o affidata esternamente. In particolare la soluzione sviluppata da Sympower garantisce il 
controllo delle risorse energetiche del cliente, attraverso l’utilizzo di vincoli (quali ad esempio quelli sull’autoconsumo) con-
cordati direttamente con il cliente, e misura in temo reale i consumi dei processi del cliente. In caso di necessità di fornire 
bilanciamento alla rete Sympower regola la potenza utilizzata/immessa in rete dagli asset energetici, ottenendo in compenso 
una remunerazione da parte dei grid operator.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

L’azienda è già attiva in Finlandia, Sve-
zia, Olanda, Svizzera e Estonia. Al mo-
mento l’azienda ha deciso di focaliz-
zare la propria attenzione sul mercato 
europeo anche a causa della sempre 
maggiore apertura delle normative 
nazionali, come ad esempio nel caso 
dell'Italia, ma stanno monitorando an-
che i mercati extra-europei. Il key dri-
ver infatti che determina per l’azienda 
l’entrata in un determinato mercato na-
zionale deriva dal contesto competitivo 
già presente nell’area e dal posiziona-
mento che potrebbero ottenere.

Sympower ha deciso di raggiungere 
i propri clienti finali senza instaurare 
nessuna partnership esclusiva con altre 
realtà energetiche quali ad esempio 
Utility e Grid operator. L’azienda ritiene 
infatti che questo approccio le permet-
terà di effettuare uno scale up più ve-
loce della startup in altri settori/paesi. 
Anche per il futuro l’azienda ritiene di 
procedere nello sviluppo del proprio 
business model senza legarsi in manie-
ra esclusiva a player energy.

I principali costi associabili a Sympower 
riguardano lo sviluppo delle attività di 
R&D legata soprattutto allo sviluppo 
della piattaforma.
Per quanto riguarda i ricavi, i clienti non 
pagano nessuna fee per l’installazione 
dei sistemi di Sympower che è remune-
rata attraverso il profit sharing derivan-
te dalla fornitura di servizi di flessibilità 
verso la rete utilizzando gli impianti dei 
clienti.
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#  Span.IO: Scheda Anagrafica

 • Sede: San Francisco (USA)
 • Anno fondazione: 2018
 • Sito: www.span.io.com
 • Ambito tecnologico: Smart Building
 • Offerta: Hardware + Software
 • Fatturato: N.D.
 • Dipendenti: 10-25   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

L'impresa ha ricevuto a dicembre 2018 il primo 
round di finanziamento di tipo seed, per un totale 
di 3,8 milioni di dollari da 7 investitori, di cui Wire-
frame ventures è stato il lead investor. 
Nel maggio del 2020 ha concluso un ulteriore 
round di finanziamento raccogliendo 10 milioni 
di dollari  da parte di 10 investitori, costituti dai 7 
finanziatori del precedente rounda cui si sono ag-
giunti Incite.org, Capricorn Investment Group e 
ArcTern Ventures.

Il team di fondatori è costituito dall‘attuale am-
ministratore delegato Arch Rao e da Chadwick 
Conway, entrambi con esperienza pregressa nel 
mondo dello storage residenziale e delle batterie 
utility scale avendo ricoperto in Tesla i ruoli di Head 
of Products, Application and Sales Engineering e 
Powerwall Product and Applications Engineering 
Manager.
Nel corso del tempo, Mary Powell, è entrata a far 
parte del consiglio di amministrazione di Span 
come membro indipendente, portando la sua 
esperienza nel settore delle batterie residenziali 
sviluppata nel ruolo di CEO ricoperto presso l’utili-
ty americana Vermont Green Mountain Power.



227www.energystrategy.it

2. Le startup Energy ed i modelli di business emergenti nelle filiere dell’energia
 

#  Span.IO: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Span.IO, nasce a San Francisco nel 2018 e si occupa di realizzare un pannello elettrico domestico intelligente in grado di 
tracciare e controllare batterie domestiche, inverter solari sul tetto, carica batterie EV e altri carichi domestici chiave tramite 
smartphone.  
Attraverso l’app Span Home gli utenti possono monitorare e controllare tutte le utenze elettriche della casa, permettendo:
 • Il monitoraggio dell’uso dell’energia elettrica a livello di singola appliance, riducendo l’energia consumata dalla stessa o 

spegnendola del tutto
 • La definizione di regole di utilizzo dell’energia e dello storage in caso di mancanza di corrente/blackout, identificando 

quali utenze continuare ad alimentare e a quali interrompere il flusso di energia
Al fine di abilitare queste opzioni da parte del cliente, la soluzione sviluppata da Span.IO integra al suo interno non solo 
un gateway volto ad abilitare le comunicazioni con l’applicazione, ma anche hardware volto a controllare e monitorare ogni 
circuito legato alla singola appliance e ad effettuare il distacco del solar inverter nei confronti della rete in caso di blackout. A 
livello di monitoraggio dei parametri energetici la soluzione di Span.IO raccoglie dati relativamente ai voltaggi, alle correnti 
e alle frequenze ed attua i comandi impartiti dall’utente attraverso l’applicazione tramite attuatori volti a connettere/discon-
netter ogni singolo circuito.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Span.IO attualmente opera in due mer-
cati di riferimento, le Hawaii e la Cali-
fornia, paesi nei quali le batterie asso-
ciate ai sistemi fotovoltaici residenziali 
stanno diventando sempre più diffusi. 
Alle Hawaii, le strutture tariffarie statali 
per il solare sul tetto rendono lo stora-
ge una prospettiva economicamente 
più favorevole rispetto all'esportazio-
ne verso la rete. In California invece, 
l'adozione è guidata dal Programma 
di incentivazione di auto-produzione 
(SGIP) che offre sconti significativi per 
le batterie residenziali.

L’azienda è alla ricerca di installatori 
e partner tecnologici per accelerare 
l'adozione della propria soluzione e la 
transizione verso un’energia domesti-
ca pulita integrando all’interno della 
propria piattaforma i prodotti forniti 
dai principali fornitori di inverter solari, 
batterie e EV charger.  
In merito alle iniziative di partnership 
l’azienda ha appena annunciato la col-
laborazione con LG Chem e prevede di 
annunciare un'altra partnership entro la 
fine dell’anno.

I ricavi della società derivano princi-
palmente dall’installazione della solu-
zione presso i clienti finali all’interno 
del programma di early access. I costi 
sostenuti dall’azienda si legano da un 
lato al continuo aggiornamento della 
soluzione hardware proposta ai clienti, 
attraverso una riduzione dei costo dei 
materiali e lo sviluppo di certificazioni  
necessarie per poter entrare in nuovi 
mercati, dall’altro allo sviluppo di un 
rete commerciale più ampia e struttu-
rata per poter identificare nuovi pro-
spect. 
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#  Li.me: Scheda Anagrafica

 • Sede: San Francisco (USA)
 • Anno fondazione: 2017
 • Sito: www.li.me
 • Ambito tecnologico: Smart Mobility
 • Offerta: Hardware + Service 
 • Fatturato: 420 milioni $
 • Dipendenti: 600-650   

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

La società ha chiuso un round di finanziamenti nel 
marzo 2017 ottenendo fondi per 12 milioni di dolla-
ri, a cui ha fatto seguito nell'ottobre 2017 un round 
B di finanziamento pari a 50 milioni di dollari deter-
minando un valore della società pari a 225 milioni 
di dollari. Un successivo round di finanziamento di 
335 milioni di dollari nel 2018 ha portato l’azienda 
a essere riconosciuta come un «unicorno». Lime ha 
acquisito in seguito il business Jump di e-bike e 
scooter da Uber nel maggio 2020, come parte di 
un accordo relativo all’ottenimento di un round di 
finanziamento da 170 milioni di dollari guidato da 
Uber, con la partecipazione di Bain Capital Ventu-
res e GV, l'unità di CVC di Alphabet. L'accordo ha 
ridotto notevolmente il valore di Lime dai massimi
2,4 miliardi di dollari nell'aprile 2019 fino a una at-
tuale valutazione di circa  500 milioni di dollari.

LimeBike è stata fondata nel 2017 da Brad Bao e 
Toby Sun, entrambi dirigenti della divisione di ven-
ture capital di Fosun International, e che hanno 
guidato l’azienda in differenti periodi in qualità di 
CEO fino ad oggi.
Infatti a seguito dell’ultimo round di finanziamento 
del maggio 2020, Wayne Ting è stato promosso 
a CEO dell’azienda. Wayne era stato assunto da 
Lime nel 2018 come Global Head of Operations 
and Strategy, dopo aver accumulato 4 anni di espe-
rienza pregressa in Uber e avrà il compito di gui-
dare l’azienda nel crescita post pandemia legata al 
Covid-19. 
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#  Li.me: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Neutron Holdings, Inc. opera sul mercato con il nome di Lime, precedentemente LimeBike, ed è una società di trasporti 
americana con sede a San Francisco nata con l’obiettivo di fornire un servizio di mobilità smart all’interno delle città. L’azienda 
gestisce scooter elettrici, bici elettriche e normali e sistemi di car sharing in varie città del mondo, mettendo a disposizione 
i propri veicoli in modalità senza stalli e prenotabili tramite un'app mobile che visualizza la posizione dei veicoli disponibili 
tramite GPS. A seconda dell’area geografica, Lime offre le seguenti tipologie di servizi: Lime-S, attraverso una flotta di mo-
nopattini elettrici, Lime-E, attraverso una flotta di bici elettriche, sviluppate da Lime, la cui velocità massima raggiunge i 25 
km/h e con un’autonomia di circa 80–100 km (Lime utilizza le e-bike nelle città in cui i monopattini elettrici non sono ancora 
stati legalizzati), Lime-B, attraverso una flotta di bici non elettriche e LimePod un servizio di car sharing con una flotta di Fiat 
500 al momento attivo solo a Seattle e Tacoma. Prima di iniziare un viaggio, l'utente fornisce le informazioni di pagamento, 
esegue quindi la scansione del codice QR sul veicolo, e può poi procedere con la corsa. Per terminare il viaggio, l'utente 
parcheggia il veicolo e termina il servizio attraverso l'app. Il costo del servizio viene immediatamente prelevato dalla carta di 
credito dell'utente e la tariffa cambia in base alla posizione. 

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

A partire da settembre 2019, Lime è di-
ventata operativa in oltre 120 città ed 
in oltre 30 paesi nel mondo. Nel gen-
naio 2020, Lime ha annunciato di aver 
cessato servizio in 11 località, tra cui 
diverse aree metropolitane statunitensi 
come Atlanta. Da marzo 2020, a causa 
della ridotta domanda di monopattini 
elettrici durante il blocco causato dal 
COVID-19, Lime ha dovuto sospendere 
il servizio in quasi 25 paesi. 

L’azienda riconosce come necessaria 
la costruzione di partnership con attori 
strategici per la diffusione del prodotto 
sul mercato, in particolar modo fuori 
dai confini domestici. 
Nel maggio 2018, la società ha annun-
ciato che avrebbe iniziato a collaborare 
con Segway per produrre nuovi scoo-
ter, mentre ad agosto 2018 la società ha 
siglato un accordo con Uber per fornire 
loro biciclette elettriche per l'amplia-
mento del servizio Uber Bikes. 

La principale fonte di guadagno di 
Lime consiste nei pagamenti ricevu-
ti per l’utilizzo del servizio offerto. Il 
prezzo di Lime in genere parte da 1€ 
o 1$ fisso per sbloccare un monopat-
tino elettrico o una bici elettrica, ed in 
aggiunta prevede una tariffa variabile 
in base al tempo di utilizzo e alla posi-
zione. Le normali bici a pedali costano 
in genere 1€ o 1$ per una corsa di 30 
minuti. I principali costi per Lime si le-
gano alla manutenzione ed al rinnovo 
della flotta dei mezzi di trasporto messi 
a disposizione.
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#  Lithium Werks: Scheda Anagrafica

 • Sede: Enschede (Olanda) 
 • Anno fondazione: 2017
 • Sito: www.lithiumwerks.com
 • Ambito tecnologico: Energy Storage
 • Offerta: Hardware
 • Fatturato: ~50 milioni €
 • Dipendenti: ~350  

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Lithium Werks è stata fondata nel 2017 attraverso 
l'acquisizione e ha acquisito nel 2018 il controllo 
delle società A123 Industrial e Valence Technology. 
Nel 2018 la società ha ricevuto quasi  20 milioni di 
dollari da nuovi investitori ed ha ottenuto un pre-
stito pari a 7,5 milioni di euro da un'agenzia go-
vernativa olandese. Oggi la società conta circa 10 
investitori che sono principalmente privati.
Attualmente la società è nel mezzo di un esercizio 
di raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere ca-
pitali che consentano di ampliare l'attività e fare 
scale up della startup.

Il team fondatore è composto da due persone: il 
veterano dell'industria delle batterie americano 
Joseph T. Fisher III e l'imprenditore norvegese 
Christian F. P. Ringvold.
In meno di due anni, Fisher e Ringvold hanno costi-
tuito un team di esperti e hanno coperto gli inve-
stimenti iniziali per preparare la società alla rapida 
espansione. Il team vanta un buon equilibrio tra 
competenze manageriali e tecniche. Oggi l'azien-
da conta circa 350 dipendenti, la maggior parte 
(circa l'85%) assegnati ad attività manifatturiere. 
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#  Lithium Werks: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

La società è stata fondata nel 2017, per consentire la transizione energetica da combustibili fossili a fonti rinnovabili pulite. 
Nel febbraio 2018, Lithium Werks ha acquisito Valence Technology, seguita dall'acquisizione della divisione industriale di 
A123 a marzo. L'accordo ha facilitato l'integrazione verticale della nuova attività, con la produzione sia di celle che di moduli/
pacchi batteria, e ha unificato un significativo portafoglio IP caratterizzato da oltre 400 brevetti e licenze che coprono sia la 
tecnologia al litio ferro fosfato (LFP) esistente, sia le potenziali future scoperte in ambito batteria. 
Attualmente Lithium Werks gestisce due stabilimenti produttivi in   Cina, ha sedi commerciali negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi 
e uffici di supporto nel Regno Unito e in Norvegia. Lithium Werks fornisce celle, moduli e sistemi di gestione della batteria 
a mercati come quello industriale, dei trasporti, marittimo e delle utility energetiche. Lithium Werks rifornisce al momento 
oltre 200 clienti in circa 50 paesi, ed ha consegnato oltre 200 milioni celle batteria. La società punta a creare le basi per una 
rapida espansione sostenuta da ulteriori alleanze strategiche, acquisizioni e crescita organica. Entro la fine del 2020, Lithium 
Werks intende introdurre il suo nuovo modulo di alimentazione 12V7 nel portafoglio di prodotti, seguito dall'introduzione del 
sistema LRS (Lithium Rack Storage).

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Lithium Werks considera gli USA e l'Eu-
ropa come mercati chiave in quanto 
caratterizzati da un significativo mar-
gine di crescita e intende costruire ed 
espandersi ulteriormente in queste 
aree geografiche. La società si concen-
tra su segmenti selezionati ad alto va-
lore aggiunto come quello industriale, 
marittimo, energetico e dei trasporti. 
La Cina non è oggi un mercato chiave 
a causa della sua elevata saturazione e 
delle difficoltà con l'applicazione della 
IP in quella giurisdizione.

Dopo una fase iniziale caratterizzata 
da fusioni ed acquisizioni, l'azienda 
intende crescere in modo organico e 
considera le acquisizioni future come 
un ulteriore impulso per accelerare la 
crescita dell'azienda. Lithium Werks sta 
attualmente collaborando con istituti di 
ricerca per sfruttare le sinergie sul lato 
R&D e immagina la possibilità di colla-
borare con gruppi industriali locali nei 
mercati in via di sviluppo. 

I costi chiave di Lithium Werks si rife-
riscono a due categorie principali: i 
costi operativi (comprese le materie 
prime, le attività di produzione, logisti-
ca e distribuzione, lo stoccaggio, i dazi 
all'importazione) e, in misura meno si-
gnificativa, i costi di ricerca e sviluppo e 
protezione della proprietà intellettuale.
I principali flussi di entrate riguardano 
le soluzioni hardware ed il supporto 
tecnico.
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#  Swift Solar: Scheda Anagrafica

 • Sede: San Francisco (USA)
 • Anno fondazione: 2017
 • Sito: www.swiftsolar.com
 • Ambito tecnologico: Renewable Energy
 • Offerta: Hardware  
 • Fatturato: N.D.
 • Dipendenti: 10-25 

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

L’impresa nel 2018 ha raccolto circa 7 milioni di 
dollari attraverso un round di finanziamento di tipo 
Seed che ha coinvolto Business Angels, VC, e inve-
stitori strategici. A questa disponibilità di capitale 
si sommano i finanziamenti ottenuti tramite il DOE, 
Dipartimento americano per l’Energia e il National 
Science Foundation. 
È previso che nel prossimo futuro sarà attivato un 
nuovo round di finanziamento per garantire lo sca-
le up del business.

Il team di fondatori dell’azienda ha una provenien-
za internazionale – Olanda, Austria, Australia, Re-
gno unito e USA – e raccoglie i principali tecnologi 
solari di Stanford, MIT, Cambridge (Regno Unito), 
Oxford (Regno Unito), Università di Washington e 
il National Renewable Energy Laboratory (NREL), 
garantendo una profonda esperienza nella tecno-
logia fotovoltaica relativa alla perovskite. In parti-
colare il team è composto da 6 persone, con un 
background comune relativamente all’ambito uni-
versitario, in quanto tutti presentano un PHD in ma-
terie relative agli aspetti STEM. 
Si segnala inoltre come l’esperienza accumulata da 
due dei fondatori, Jean and Hoerantner, all’interno 
del GridEdge Solar, gruppo di ricerca dell’MIT ha 
permesso loro di acquisire maggiore conoscenze 
relativamente al mercato del fotovoltaico.
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#  Swift Solar: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Swift Solar è una startup statunitense che si occupa dello sviluppo di pannelli solari integrando al loro interno la perovskite, 
materiale che permette di ottenere una maggiore efficienza nella conversione della radiazione solare in elettricità rispetto 
ai pannelli convenzionali. In particolare per ottenere questa maggiore efficienza di conversione la startup ha focalizzato la 
propria ricerca nello sviluppo di tandem cells, ovvero dispositivi a giunzione multipla in cui l’utilizzo di strutture di celle sovrap-
poste in perosvkite, caratterizzate da semiconduttori con gap energetici differenti, permette di massimizzare l’assorbimento 
della radiazione solare.
Al fine di ottimizzare la produzione di queste celle, abbattendone i costi di produzione, Swift Solar ha sviluppato una tecno-
logia proprietaria volta a creare il film di perovskite. L’utilizzo della perovskite al posto del silicio nella costruzione delle celle 
fotovoltaiche garantisce la possibilità di utilizzare processi produttivi meno «raffinati» in quanto le celle in perosvkite risen-
tono meno di eventuali difetti produttivi a livello di di efficienza. Inoltre le caratteristiche di questo materiale permettono di 
realizzare celle solari caratterizzate non solo un superiore rapporto peso/potenza, ma anche la possibilità di sviluppare celle 
flessibili e semi-trasparenti adatte per l’applicazione in ambiti quali l’aviazione e la mobilità elettrica.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

A breve termine, l’azienda prevede di 
focalizzarsi su quei mercati che perse-
guono applicazioni molto specializzate 
e che richiedono celle solari partico-
larmente leggere ed efficienti. Questi 
includono applicazioni in aviazione, 
mobilità elettrica, telecomunicazioni e 
costruzioni leggere. A medio e lungo 
termine invece, Swift Solar punta, gra-
zie ad un affinamento della tecnologia 
a ottenere vantaggi competitivi non 
solo a livello prestazionale, ma anche 
economici sbarcando quindi anche nel 
mercato residenziale e Utility Scale.

L’azienda riconosce come necessaria 
la costruzione di partnership con attori 
strategici per la diffusione del prodotto 
sul mercato, in particolar modo con l’o-
biettivo di riuscire a garantire una capa-
cità produttiva in linea con le previsioni 
di vendita sui diversi mercati in ottica di 
medio-lungo periodo.

Ad oggi l’azienda è concentrata nell’ot-
timizzazione della tecnologia solare 
legata all’utilizzo della perovskite e ad 
implementare un processo industriale 
per la produzione delle celle fotovoltai-
che. L’obiettivo è quello di commercia-
lizzare i primi prodotti (customizzati sui 
diversi ambiti specialistici di interesse 
per Swift Solar) entro i prossimi 2 anni e 
contemporaneamente continuare l’ot-
timizzazione dei prodotti per impianti 
utility scale e per impianti residenziali 
a tetto.
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#  Modern Electron: Scheda Anagrafica

 • Sede: Seattle (USA)
 • Anno fondazione: 2015
 • Sito: www.modernelectron.com
 • Ambito tecnologico: Energy Efficiency
 • Offerta: Hardware
 • Fatturato: 3 milioni $
 • Dipendenti: 25 

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

Moder Electron ha ricevuto nel gennaio del 2015 
un round di finanziamento del valore di 10 milio-
ni di dollari da parte dell’Invention Science Fund, 
fondo di proprietà di Intellectual Ventures costi-
tuito nel 2003 e focalizzato nel supporto a startup 
attive nello sviluppo di tecnologie emergenti come 
quelle dei metamateriali.

Max Mankin e Tony Pan hanno fondato Modern 
Electron nel 2015. Max Mankin è l'attuale CTO 
della startup e guida attualmente un team di 25 
ingegneri e scienziati che sviluppano la tecnolo-
gia proprietaria. Max Mankin ha oltre 10 anni di 
esperienza nella progettazione, fabbricazione e 
caratterizzazione di semiconduttori e nanomate-
riali funzionali. Tony Pan, è l’attuale amministratore 
delegato di Modern Electron ed ha un background 
tecnico, vantando all’attivo oltre 250 brevetti legati 
a diversi ambiti di competenza quali energia e cli-
ma, nanotecnologia e dispositivi biomedici.
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#  Modern Electron: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Modern Electron ha rivisitato in chiave moderna la vecchia tecnologia dei convertitori termoionici. I convertitori termoionici 
sono dispositivi che trasformano il calore direttamente in elettricità senza parti mobili. Storicamente, questa tecnologia è 
stata utilizzata per alimentare i satelliti, in quanto i convertitori sono compatti e non richiedono manutenzione. I convertitori 
termoionici sono costituiti da due piastre metalliche separate dal vuoto, quando una delle piastre di metallo viene riscaldata 
a temperature elevate, la superficie del metallo riscaldato emette elettroni attraverso lo spazio vuoto alla piastra di metallo 
fredda, con conseguente produzione di energia elettrica utilizzabile. La startup di Seattle ha realizzato un nuovo tipo di con-
vertitore termoionico, che è più efficiente del vecchio modello sviluppato per la prima volta negli anni '50 nel trasformare 
il calore in elettricità, permettendone l’adozione nel contesto residenziale, precedentemente non aggredibile a causa della 
bassa efficienza di conversione e la necessità di temperature estremamente elevate. Migliorando i materiali utilizzati in questi 
dispositivi e sviluppando nuove architetture di sistema, Modern Electron ha aumentato l'efficienza di più di 10 volte e ha ab-
bassato la temperatura di funzionamento. La tecnologia risultante è compatibile per l'uso degli apparecchi di riscaldamento 
residenziali, e l’azienda offre i primi prodotti per il riscaldamento e l'energia combinati residenziali alternativi alla  micro/
mini-cogenerazione.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Modern Electron è decisamente foca-
lizzata sul mercato residenziale ed in 
particolare su tutte quelle aree geogra-
fiche caratterizzate da blackout della 
rete. In tal senso l’azienda offre opzioni 
per alimentare tutta la casa o gli elet-
trodomestici e le stanze critici durante 
un blackout. Nonostante il mercato re-
sidenziale costituisca il mercato target 
della startup, la soluzione sviluppata 
potrebbe essere facilmente implemen-
tata nel contesto del settore terziario 
all’interno di uffici o come generatore 
autonomo all’interno di imbarcazioni e 
camion.

Nonostante l’azienda ritenga fonda-
mentale concentrare le proprie energie 
sullo sviluppo della tecnologia proprie-
taria, è allo stesso tempo consapevole 
della necessità di implementare nel 
medio-lungo periodo una adeguata 
rete di distribuzione e di produzione 
dell’hardware anche attraverso l’instau-
razione di partnership con player ester-
ni all’azienda.

I ricavi dell’azienda derivano dalla ven-
dita della soluzione hardware ad un pri-
mo panel di clienti early adopters. 
I principali costi sostenuti si legano alle 
attività di ricerca e sviluppo atte a mi-
gliorare l’hardware e la soluzione offer-
ta sul mercato.
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#  Waga Energy: Scheda Anagrafica

 • Sede: Meylan (Francia) 
 • Anno fondazione: 2015
 • Sito: www.waga-energy.com
 • Ambito tecnologico: Energy - Altro
 • Offerta: Hardware + Service  
 • Fatturato: 7,5 milioni €
 • Dipendenti: 30 

FINANZIAMENTI E INVESTITORI TEAM

In meno di cinque anni di attività la società ha rice-
vuto due round di raccolta fondi: dopo un primo 
round di finanziamenti nel 2015 (1,8 milioni di euro 
raccolti), il secondo round ha visto l’inserimen-
to di due nuovi investitori nel team Waga Energy 
(oltre ai suoi azionisti storici, Air Liquide, Ovive e 
Starquest Capital): i fondi Noria e Tertium. Anche 
i tre fondatori della società hanno dato il loro con-
tributo, sotto forma di una holding. "Questo è un 
nuovo passo per Waga Energy, che dimostra che la 
lotta ai cambiamenti climatici e per la transizione 
stanno andando nella giusta direzione", commen-
ta il co-fondatore e CEO di Waga Energy, Mathieu 
Lefebvre.

Waga Energy è stata fondata nel gennaio 2015 a 
Grenoble, in Francia, da 3 ingegneri di Air Liqui-
de, Mathieu Lefebvre, Nicolas Paget, and Guénaël 
Prince. La società attinge al suo know-how tecnico 
di ingegneria del gas per sviluppare progetti di 
iniezione di biometano propedeutici alla transi-
zione energetica. Waga Energy, in cinque anni ha 
ampliato il proprio team che conta oggi 30 perso-
ne. L’azienda possiede tutte le competenze neces-
sarie per progettare, costruire e gestire progetti 
di recupero, potenziamento e iniezione di gas di 
discarica, inclusa la capacità di finanziamento dei 
progetti, progettazione, costruzione, installazione, 
messa in servizio, funzionamento, manutenzione e 
vendite di biometano alle utility del gas.
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#  Waga Energy: Modello di Business

VALUE PROPOSITION

Waga Energy ha sviluppato una tecnologia innovativa per recuperare il gas di discarica e produrre biometano. Le unità di po-
tenziamento del gas di discarica WAGABOX® forniscono biometano di alta qualità, indipendentemente dalla qualità del bio-
gas grezzo e può essere iniettato direttamente nella rete di distribuzione del gas sostituendo il gas naturale fossile o utilizzato 
come carburante per i veicoli. Per le discariche di grande capacità, WAGABOX® può offrire la grid parity con il  gas naturale. 
Le unità WAGABOX hanno un doppio impatto per aiutare a combattere i cambiamenti climatici: catturano il gas di discari-
ca - una fonte importante di emissioni di gas a effetto serra - e producono un sostituto rinnovabile del gas naturale a base 
fossile. Con il loro Wagabox, il team di Waga Energy vuole "trasformare una fonte di inquinamento atmosferico in energia 
rinnovabile".  
Waga Energy ha attualmente sei unità in funzione in Francia e cinque in costruzione, la prima è stata commissionata a Saint-
Florentin (Yonne) nel 2017. Con una capacità di 180 GWh/anno, queste unità forniscono a più di 20.000 famiglie il biometano, 
sostituendo il gas naturale fossile nella rete di distribuzione ed impediscono quindi l'emissione nell'atmosfera di 30.000 
tonnellate di CO2 all'anno.

MERCATI E CANALI VALUE NETWORK MODELLO RICAVI E COSTI

Waga Energy è fortemente focalizzata 
sul territorio francese dove gestisce sei 
unità WAGABOX ed ha contratti con le 
principali società di gestione dei rifiuti 
(Suez, Veolia e Paprec), nonché con le 
autorità locali (Cap Lorient, Trigone), 
mentre altre unità sono attualmente in 
costruzione. L’azienda punta ad amplia-
re il proprio business in Europa e Nord 
America in particolar modo a valle del 
secondo round di raccolta fondi ricevu-
to. Waga Energy ha già creato due fi-
liali nel continente americano, una con 
sede a Filadelfia e l'altra a Shawinigan, 
in Canada.

L’azienda riconosce come necessaria 
la costruzione di partnership con attori 
strategici per la diffusione del prodotto 
sul mercato, in particolar modo fuori 
dai confini domestici. 

Waga Energy costruisce, possiede, ge-
stisce e mantiene le unità WAGABOX 
in base a contratti a lungo termine con i 
proprietari di discariche, che prevedono 
uno sharing dei ricavi relativi alla vendita 
di biometano. L’utilizzo del gas di disca-
rica, un sottoprodotto di gestione dei 
rifiuti, permette a Waga Energy di for-
nire ai clienti finali il biometano a prezzi 
più competitivi sul mercato. Nel 2018, la 
società ha registrato un fatturato di 7,5 
milioni di euro, generato dalla rivendita 
di biometano alle società energetiche e 
dal servizio di purificazione del gas.
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Le startup Energy indipendenti: Principali evidenze in Italia

 • Confrontando le 14 schede di dettaglio delle startup Energy indipendenti, si nota che le startup italiane 

sono nettamente più piccole rispetto a quelle europee e statunitensi, infatti nella maggior parte dei 

casi non raggiungono il milione di euro di fatturato.

 • La ridotta scala delle startup italiane deriva spesso dalla difficoltà di accedere al capitale. Molte 

si appoggiano a progetti di ricerca pilota italiani o europei, o utilizzando lo strumento dell’equity 

crowdfunding.

 • La minore disponibilità o interesse da parte di fondi di private equity e di venture capital nell’inve-

stire in startup Energy italiane si traduce non solo in ridotte disponibilità finanziarie, ma anche un 

più difficoltoso accesso competenze manageriali e asset complementari quali ad esempio catene di 

distribuzione già strutturate per lanciare i propri prodotti sui mercati esteri.

 • Per le startup italiane analizzate il mercato principale di riferimento rimane quello italiano, mentre le 

startup europee e statunitensi mostrano una maggiore tendenza all’internazionalizzazione.

 • Emerge chiaramente, quindi, un ritardo nella nascita e crescita delle startup Energy ad alto poten-

ziale in Italia. Dato il ruolo fondamentale delle startup come motore dell’innovazione nel mondo 

Energy, sono auspicabili iniziative volte ad incentivare la crescita di questo settore. La recente iniziativa 

del CDP Venture Capital - Fondo Nazionale Innovazione, con una dotazione di 1 miliardo di euro nel 

periodo 2020-2022, e quella della Fondazione Enea Tech, con una dotazione iniziale di 500 milioni di 

euro, potranno sicuramente aiutare le startup e giovani imprese innovative italiane a sviluppare e com-

mercializzare le proprie innovazioni, garantendo quindi un più rapido sviluppo di queste imprese.
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innovazione tecnologica di medio periodo 
nel settore Energy
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Obiettivi del capitolo

 • L’obiettivo di questo capitolo è di offrire una ulteriore prospettiva sulle traiettorie di ricerca ed innova-

zione in atto in ambito Energy, focalizzandosi sull’attività brevettuale. 

 • Rispetto agli investimenti di CVC ed alla nascita di nuove imprese (fenomeni esaminati rispettivamente 

nei capitoli 1 e 2 di questo report), che hanno per oggetto innovazioni già completamente sviluppate e 

spesso già immesse sul mercato, questo capitolo propone una prospettiva maggiormente orientata 

al futuro. In particolare, l’analisi dell’attività brevettuale si concentra sulla ricerca applicata, che ha 

il potenziale di generare output innovativi nel medio-lungo periodo. 

 • Oltre ad esaminare i principali trend di brevettazione, questo capitolo vuole fornire evidenze riguar-

danti i principali innovatori industriali attivi in ambito Energy, e mostrare su quali ambiti tecnologici 

essi siano puntando i loro sforzi di ricerca applicata.
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Struttura del capitolo

In questa sezione si descrive l’approccio metodologico seguito per 
l’estrazione e l’analisi dei dati relativi all’attività brevettuale nel 

mondo Energy.

Seguendo la classificazione degli ambiti tecnologici presentata nei 
capitoli precedenti, si analizza lo stadio di evoluzione ed i princi-
pali trend di ricerca ed innovazione in ciascun ambito tecnologi-

co con un orizzonte di medio-lungo periodo.

Per ciascun trend tecnologico analizzato, si identificano e si analiz-
zano le imprese innovative più attive nello sviluppo di brevetti.

In questa sezione, si presenta una visione d’insieme delle principali 
evidenze e messaggi che emergono dalle analisi dell’attività bre-

vettuale nel mondo Energy.

METODOLOGIA

ANALISI DEI TREND 
TECNOLOGICI E TOP PLAYER PER 

AREA TECNOLOGICA

SINTESI DELLE EVIDENZE
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Metodologia della ricerca: Fonte dei dati

 • Il primo passo dell’analisi dei brevetti è la definizione delle aree tecnologiche, con riferimento al sistema 

di classificazione brevettuale "Cooperative Patent Classification", sviluppato in collaborazione tra lo 

European Patent Office (EPO), e lo United States Patent and Trademark Office (USPTO). 

 • Inoltre, sono stati utilizzati anche i brevetti classificati dallo European Patent Office come "Climate 

Change Mitigation Technologies" (CCMT), una classificazione trasversale che racchiude tutte quelle 

tecnologie che permettono una riduzione nell’emissione dei gas serra.

 • La trasversalità in diversi campi di ricerca, dalla chimica all’elettronica ai semiconduttori, e l’inclusività 

rispetto a tecnologie emergenti con impatto ambientale, permette di evidenziare i principali trend tec-

nologici relativi al mondo Energy, specialmente quelli riguardanti le applicazioni Digital Energy, come 

Smart Grid, Smart Building e Smart Mobility.

 • Poiché la classificazione  tecnologica dei brevetti nelle banche dati sopracitate è differente rispetto agli 

ambiti tecnologici definiti nell’Energy Innovation Report (si vedano, per dettagli, i capitoli precedenti), è 

stata sviluppata una metodologia di matching tra le due classificazioni al fine di costruire un database 

omogeneo. 
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Metodologia della ricerca: Classificazione delle aree tecnologiche

 • Per le analisi contenute in questo capitolo, è stata adottata una classificazione degli ambiti tecnolo-

gici limitata esclusivamente agli ambiti Energy non residuali, che quindi riprende ed espande quella 

utilizzata per le analisi dei capitoli 1 e 2. 

 • Nello specifico, come mostrato nella tabella sottostante, l’ambito Renewable Energy è stato suddiviso 

in diverse sotto-categorie (Biomasse, Eolico, Idroelettrico e Mareomotrice, e Solare), e ciascuna 

sotto-categoria è stata analizzata separatamente. 

Ambiti tecnologici Energy considerati nell’analisi

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

ENERGY EFFICIENCY/FACILITY MANAGEMENT

RENEWABLE ENERGY
• Biomasse
• Eolico
• Idroelettrico e Mareomotrice
• Solare (Fotovoltaico e Solare-termico)



246 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Metodologia della ricerca: Criteri di selezione dei brevetti

 • Per individuare il campione di brevetti da analizzare, sono stati presi in considerazione i seguenti ulteriori 

criteri:

 • La data di deposito di domanda di registrazione del brevetto per ciascuna famiglia brevettuale 

rientra tra il 01/01/2010 e il 31/12/2017, ovvero la finestra temporale oggetto di analisi.

 • La domanda è stata depositata in almeno uno dei cinque principali uffici brevettuali del mondo: 

 • European Patent Office (EPO) - Europa

 • United States Patent and Trademark Office (USPTO) – Stati Uniti d’America

 • Korean Intellectual Property Office (KIPO) – Corea del Sud

 • Japan Patent Office (JPO) - Giappone

 • National Intellectual Property Administration (CNIPA) - Cina

 • Il brevetto ha uno status "pending" (in attesa di messa in vigore) o "granted" (già in vigore). Vengo-

no esclusi quindi dall’analisi i brevetti rifiutati o non più attivi.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Metodologia della ricerca: Investimenti in attività brevettuale

 • Per quanto riguarda l’analisi aggregata a livello di ambito tecnologico degli investimenti in attività bre-

vettuale, le analisi si focalizzano sui seguenti tre temi:

 • Trend temporale degli investimenti in attività brevettuale, misurati con il numero di domande di 

brevetti. In questo modo è possibile evidenziare gli ambiti tecnologici più maturi (che mostrano un 

decrescente numero di brevetti) e quelli che invece mostrano un significativo fermento in termini 

di numero di domande di brevetti.

 • Analisi tecnologica del campione di brevetti identificati, sia attraverso una fotografia delle tecno-

logie di riferimento, sia attraverso l’analisi temporale di ciascun sotto-ambito tecnologico. Facendo 

ciò, è possibile identificare quali siano, all’interno di ciascun ambito, le principali applicazioni e 

architetture tecnologiche su cui imprese e centri di ricerca stanno puntando in termini di inve-

stimenti in ricerca applicata.

 • Analisi geografica del campione di brevetti, evidenziando quali siano i principali Paesi di priorità, 

ossia i Paesi in cui viene fatta la prima domanda di registrazione di un brevetto. Questa analisi è utile 

per evidenziare quali siano i Paesi in cui l’innovazione emerge per prima (spesso tali Paesi ospitano 

l’organizzazione che mette a punto la tecnologia da brevettare).
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Metodologia della ricerca: 
Il portafoglio brevettuale dei principali player

 • Inoltre, partendo dal campione di brevetti identificato precedentemente, si mira ad identificare i princi-

pali 5 player per numero di brevetti nel periodo di analisi (2010-2017), fornendo dati su:

 • Provenienza geografica

 • Tipologia di player (impresa industriale o centro di ricerca/università)

 • Numero di brevetti nell’ambito tecnologico considerato

 • Segmentazione dello status del portafoglio di brevetti (pending o granted)

 • Concentrazione dell’attività brevettuale (delle top 10 organizzazioni per numero di brevetti) vis-à-

vis gli altri player.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Metodologia della ricerca: 
Il portafoglio brevettuale dell’organizzazione principale

 • Per i top player per numero di domande di brevetti precedentemente identificati, viene sviluppata 

una scheda di dettaglio analizzandone il portafoglio brevettuale. 

 • In particolare, si analizza l’intero portafoglio brevettuale, a livello corporate, senza i limiti temporali 

posti per le analisi precedenti, al fine di fornire una prospettiva complessiva su tali player. 

 • Si analizzeranno le seguenti variabili:

 • I principali Paesi di priorità in cui tale organizzazione fa domanda di brevetto

 • L’età media del portafoglio brevettuale

 • La percentuale di brevetti co-inventati con altre organizzazioni

 • Le principali collaborazioni di innovazione con altre organizzazioni

 • I principali Paesi in cui viene normalmente estesa la protezione della proprietà intellettuale.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

La distribuzione temporale dell’attività brevettuale

 • Il trend dell’attività brevettuale riguardante l’ambito Smart Grid è in forte crescita, con una netta 

accelerazione nel 2015. 

 • Lo status legale dei brevetti legati alla Smart Grid è per il 21% ancora in fase di valutazione da parte delle 

autorità, mentre il restante 79% dei brevetti sono attualmente attivi. 
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi tecnologica dei brevetti nell’ambito Smart Grid presenta un quadro relativamente fram-

mentato, dovuto soprattutto alla crescente digitalizzazione di architetture tecnologiche tradizionali. 

 • Circa il 26% dei brevetti riguarda i Circuiti e sistemi per la distribuzione di potenza elettrica, 
mentre il 23% riguarda la Processazione e la trasmissione di dati, applicazioni tipiche dell’ambito 

Smart Grid, come ad esempio lo smart metering.

Circuiti per fornire o distribuire 
potenza elettrica; sistemi per 
accumulare energia elettrica

Misurazione di variabili elettriche 
o magnetiche

Trasmissione di comunicazione digitale

Sistemi o metodi di processazione dei dati

Processazione di dati digitali elettrici

Altro
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26%

41%

Principali applicazioni tecnologiche oggetto di brevettazione
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Nel corso degli anni si osserva una progressiva espansione, in termini di quantità di brevetti, di tutte 

le applicazioni tecnologiche relative all’ambito Smart Grid. 

 • Emergono particolarmente le applicazioni tecnologiche relative ai Circuiti per fornire e distribuire 
potenza elettrica e accumulare energia elettrica, con circa 1.800 brevetti solo nel 2017. Le applica-

zione tecnologiche in tema di Sistemi o metodi di processazione dei dati, la Misurazione di variabili 
elettriche o magnetiche e la Misurazione di variabili elettriche sono in forte crescita. 

 • E’ inoltre degno di nota il fatto che i brevetti riguardanti l’ambito Smart Grid comprendono applicazioni 

sempre più eterogenee, come si evince dai circa 3.000 brevetti non riconducibili alle principali 5 appli-

cazioni.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • In termini di Paesi di priorità per i brevetti in ambito Smart Grid, la Cina è il Paese dominante, segui-

ta da Stati Uniti e Corea del Sud. 
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’attività brevettuale nell’ambito Smart Grid è piuttosto concentrata tra pochi player, in quanto cir-

ca il 24% dei brevetti attivi appartengono alle principali 10 organizzazioni per numero di brevetti.

Top 10 Altre organizzazioni

24%

76%

Concentrazione del numero di brevetti
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Inoltre, si nota dalla tabella che alcuni player, come Huawei Technologies e Samsung Electronics, abbia-

no più domande di brevetti pending rispetto a quelle granted. Ciò suggerisce una crescente atten-

zione ai brevetti in quest’ambito, ed il potenziale di realizzare una forte produttività della Ricerca & 

Sviluppo nei prossimi anni.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

State Grid 
Corporation of China Cina 4671Impresa 

industriale 1215 3456

China Electric Power 
Research institute Cina 847Centro 

di ricerca 288 559

Samsung 
Electronics

Corea 
del Sud 1068Impresa 

industriale 593 475

Cisco 
Technology

Stati Uniti 
d’America 443Impresa 

industriale 41 402

Huawei 
Technologies Cina 435Impresa 

industriale 281 154
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi dell’attività brevettuale nel tempo mostra che State Grid Corporation of China ha sviluppato, 

e continua a sviluppare, molti brevetti inerenti alle Smart Grid, sin dal 2011. 

 • Inoltre, Samsung Electronics e Huawei Technologies, relativamente nuovi player in questo ambito, 

hanno iniziato a concentrare la propria attività di ricerca applicata sulle Smart Grid a partire pro-

prio dal 2017.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Smart Grid: 
State Grid Corporation of China

 • L’analisi del portafoglio brevettuale di State Grid Corporation of China relativa alle tecnologie legate 

a Smart Grid mostra che la quasi totalità dei brevetti per i quali è stata fatta domanda è stata regi-

strata inizialmente in Cina.

 • Inoltre, l’età media del portafoglio è relativamente bassa, il che indica un focus crescente del player 

cinese nella ricerca in questo ambito tecnologico. 

 • La porzione di brevetti co-inventati è alta (circa il 77%), grazie alle numerose collaborazioni tra centri 

di ricerca, come il China Electric Power Research Institute, e società interne al gruppo statale di di-

stribuzione dell’elettricità cinese.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Smart Grid: 
State Grid Corporation of China

 • La quasi totalità del portafoglio brevettuale della State Grid Corporation of China riguardante l’ambi-

to Smart Grid è protetta solamente in Cina, mentre solo una piccolissima parte è estesa anche in altri 

Paesi. 

 • Probabilmente, il portafoglio brevettuale di State Grid Corporation of China relativo all’ambito Smart 

Grid è ancora focalizzato sullo sviluppo della rete di distribuzione intelligente in Cina, visto anche 

il ruolo centrale e da monopolista dell’impresa statale cinese. Non si esclude, tuttavia, che tale attività 

di Ricerca e Sviluppo possa avere presto maggiori ricadute a livello internazionale.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • L’analisi temporale dei brevetti dell’ambito dello Smart Building mostra una forte crescita a partire dal 

2013. Come già visto anche per l’ambito Smart Grid, il numero di domande di brevetti granted nel 

2017 è minore rispetto al 2016, e che il numero di domande di brevetti pending nel 2017 è più alto 

del numero di domande di brevetti granted nel 2016.

 • Tale trend è confermato dal fatto che quasi il 30% dei brevetti nel campione (2010-2017) sono attual-

mente pending.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi dei brevetti legati all’ambito Smart Building mostra un’alta frammentazione: le principali 5 

applicazioni tecnologiche costituiscono solamente il 44% dei brevetti totali, mentre il restante 56% 

dei brevetti è frammentato su una varietà di applicazioni. 

 • Tra le applicazioni tecnologiche più frequenti, la Trasmissione e la Processazione di informazioni e 
dati digitali rappresentano assieme il 22% del campione, seguiti dalle applicazioni relative alle Reti 
di comunicazione wireless (9%).
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi temporale dei campi tecnologici oggetto di brevettazione mostra una crescente diversità del-

le applicazioni tecnologiche nell’ambito Smart Building.

 • Infatti, i primi 5 campi tecnologici, legati alla Processazione, la Trasmissione e la Comunicazione di 

dati digitali, e al Controllo dei sistemi elettronici, sono cresciuti meno che proporzionalmente ri-

spetto a tutti gli altri ambiti. Le applicazioni Smart Building, quindi, fanno leva su un sempre più ampio 

spettro di ambiti tecnologici emergenti.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • Per quanto riguarda i Paesi di priorità, la Cina risulta il principale Paese in cui viene fatta la prima 

domanda di registrazione dei brevetti, seguita dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi delle principali organizzazioni per attività brevettuale nell’ambito Smart Building mostra 

una concentrazione piuttosto bassa della ricerca applicata nelle top 10 organizzazioni, a cui fa riferi-

mento il 19% dell’intero campione di brevetti analizzato.

Top 10 Altre organizzazioni
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Il principale player in quest’ambito è Samsung Electronics, che spicca notevolmente rispetto agli altri 

player per numero di brevetti, oltre che mostrare una più alta proporzione di brevetti in corso di 

registrazione.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

Samsung 
Electronics

Corea 
del Sud 5625Impresa 

industriale 2502 3123

LG 
Electronics

Corea 
del Sud 620Impresa 

industriale 152 468

Qualcomm Stati Uniti 693Impresa 
industriale 130 563

Google Stati Uniti 616Impresa 
industriale 74 542

Huawei 
Technologies Cina 597Impresa 

industriale 369 228
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi temporale delle top 5 organizzazioni mostra come Samsung Electronics abbia concentrato i 

propri investimenti in ricerca applicata nell’ambito Smart Building già dal 2014, in maniera più che 

proporzionale rispetto alle altre imprese. 

 • Tuttavia, nel 2017 si osserva un’inversione di tendenza, dovuta soprattutto alla forte crescita nell’atti-

vità brevettuale di Huawei Technologies, che potrebbe essere indicativa di un trend di crescita negli 

anni successivi.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Smart Building: 
Samsung

 • L’analisi verticale del portafoglio brevettuale di Samsung indica una età media del portafoglio molto 

bassa (3 anni), segnale di un forte commitment di Samsung verso le tecnologie legate alla gestione 

intelligente degli edifici che persiste anche negli anni successivi al 2017.

 • Per quanto riguarda i Paesi di priorità, la maggioranza delle domande di brevetti legati allo Smart 

Building è stata registrata presso la Corea del Sud, e in parte minore (ma non trascurabile) negli 

Stati Uniti.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Smart Building: 
Samsung

 • La strategia di brevettazione di Samsung è più focalizzata verso i mercati maturi (Corea del Sud, Stati 

Uniti e Europa) rispetto a quelli relativamente più emergenti (Cina), una strategia volta a proteggere, 

sviluppare e commercializzare la propria tecnologia su scala globale.

 • Al contrario di quanto visto per l’ambito Smart Grid e in particolare la State Grid Corporation of Chi-

na, il portafoglio brevettuale legato allo Smart Building di Samsung ha una protezione brevettuale 

internazionale più bilanciata, in cui il Paese della casa madre (Corea del Sud) non ha un’importanza 

dominante rispetto agli altri mercati internazionali.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • L’analisi temporale del campione di brevetti in ambito Smart Mobility mostra un’attività piuttosto co-

stante tra il 2011 e il 2015, per poi evidenziare un netto salto dal 2016. 

 • Per quanto riguarda lo status legale dei brevetti, il 22% del campione è attualmente pending, mentre 

il 78% è in corso di validità. 

 • Si nota inoltre che la proporzione di brevetti pending è aumentata significativamente negli ultimi 

due anni considerati.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi delle domande di brevetti legato alla Smart Mobility mostra che il 21% dei brevetti riguarda la 

Propulsione di veicoli elettrici (auto o bus), e i Sistemi per fornire potenza elettrica. Il 13% invece 

riguarda gli Accumulatori per veicoli elettrici.
 • L’8% dei brevetti riguarda l’Architettura del veicolo, e in particolare i sistemi per il Controllo automa-

tico congiunto di subunità del veicolo.

Propulsione di veicoli elettrici

Circuiti per fornire o distribuire 
potenza elettrica; sistemi per 
accumulare energia elettrica
Processi per la conversione di energia chimica 
in energia elettrica

Controllo automatico congiunto di subunità del
veicolo di diverso tipo o funzione

Componenti o sistemi per le unità di propulsione
o di trasmissione  nei veicoli

Altro

21%

13%

31%

6%

21%

8%

Principali applicazioni tecnologiche oggetto di brevettazione
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi temporale delle applicazioni tecnologiche nel campo della Smart Mobility mostra che le in-

novazioni legate alla Propulsione dei veicoli elettrici sono i principali target degli investimenti in 

ricerca applicata, con un netta crescita a partire dal 2015.

 • Inoltre, si rileva una crescita delle applicazioni legate ai Sistemi per la distribuzione di potenza elet-
trica e accumulazione di energia.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • Cina e Giappone sono i Paesi in cui i brevetti in questo ambito vengono registrati per primi. 

 • Si nota inoltre la presenza di brevetti registrati presso l’autorità brevettuale internazionale (WIPO), che 

segue appunto i due paesi asiatici, e che indica la volontà di grandi imprese a commercializzare tali 

innovazioni su scala globale.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Dall’analisi della concentrazione dei brevetti, si evince che le prime 10 organizzazioni per numero di 

brevetti raggiungono il 25% del campione totale, evidenziando una moderata concentrazione dell’at-

tività brevettuale nel campo della mobilità elettrica.

Top 10 Altre organizzazioni

25%

75%

Concentrazione del numero di brevetti
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Inoltre, è interessante notare come tra le principali 5 organizzazioni sia presente una utility (State Grid 

Corporation of China) a fianco di alcune delle principali case automobilistiche asiatiche.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

Toyota 
Motor Giappone 5767Impresa 

industriale 1795 3972

Hyundai Motor Corea 
del Sud 1916Impresa 

industriale 239 1677

State Grid 
Corporation of China Cina 2606Impresa 

industriale 625 1981

Nissan Motor Giappone 1471Impresa 
industriale 295 1176

Honda Motor Giappone 1436Impresa 
industriale 208 1228
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi temporale mostra che il livello di attività brevettuale delle principale case automobilistiche 

asiatiche sia sceso nel corso degli anni, a fronte invece di una importante crescita dell’attività della 

State Grid Corporation of China, specialmente a partire dal 2013, grazie all’ingresso di tale player nel 

campo delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

 • Tenuto conto della forte crescita dell’attività brevettuale nel 2016 e 2017, questo trend indica uno spo-

stamento delle attività di ricerca applicata verso altre sussidiarie interne a ciascun gruppo create 

ad hoc, congiuntamente all’entrata di nuovi player ad alta intensità brevettuale.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Smart Mobility: 
Toyota

 • Il portafoglio brevettuale di Toyota nell’ambito della mobilità elettrica ha un’età media di circa 6 anni. 

All’interno dello stesso, circa l’8% dei brevetti sono stati co-inventati, in particolare con altre imprese, 

come fornitori di tecnologia (OEM), come Primearth EV, che è il fornitore di batterie per i veicoli ibridi 

di Toyota.

 • Il primo Paese di priorità di Toyota è la sede della casa madre, il Giappone, tuttavia circa 2.000 bre-

vetti sono stati registrati per la prima volta nell’ufficio WIPO, segnalando l’importanza strategica dei 

mercati internazionali.
Età media del portafoglio 

brevettuale

% brevetti co-inventati

6 anni

8%

 • Aisin
 • Denso
 • Primearth EV Energy
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Smart Mobility: 
Toyota

 • Le invenzioni legate alla mobilità elettrica di Toyota sono protette soprattutto in Giappone, tuttavia, 

data l’esposizione globale di Toyota, essa presenta una strategia di protezione della proprietà intel-

lettuale bilanciata nei maggiori mercati mondiali (Stati Uniti, Cina, Europa).
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

ENERGY EFFICIENCY / FACILITY MANAGEMENT

RENEWABLE ENERGY - BIOMASSE

RENEWABLE ENERGY - EOLICO

RENEWABLE ENERGY – IDROELETTRICO E MAREOMOTRICE

RENEWABLE ENERGY - SOLARE

Sintesi delle evidenze
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • Nell’arco temporale 2010-2017  si evidenzia un netto trend di crescita dei brevetti nell’ambito dell’E-

nergy Storage.

 • All’interno di questo gruppo di brevetti, il 71% è attualmente in vigore, mentre il restante 29% è pen-

ding, un trend che appare particolarmente marcato nel 2017.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Di seguito si rappresenta la composizione delle principali applicazioni tecnologiche legate all’Energy 

Storage, che sono state oggetto di brevettazione all’interno del campione di riferimento. 

 • La distribuzione è molto focalizzata: quasi l’80% dei brevetti riguarda principalmente i Processi per 
la conversione di energia elettrochimica in elettrica. 

 • Tra le altre applicazioni, il 4% riguarda Sistemi per l’accumulazione di energia elettrica. E’ interessante 

infine, osservare che sono marginali i brevetti riguardanti Batterie per veicoli elettrici. 

Processi o strumenti per la conversione di
energia chimica in energia elettrica

Circuiti per fornire o distribuire 
potenza elettrica; sistemi per 
accumulare energia elettrica

Propulsione di veicoli elettrici

Misurazione di variabili elettriche, o magnetiche

Composti inorganici di elementi non metallici

Altro

4%
2%

2% 12%
1%

79%

Principali applicazioni tecnologiche oggetto di brevettazione
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi temporale delle applicazioni tecnologiche dei brevetti mostra che, fin dal 2010, ci sia stato un 

forte focus sui Processi per convertire energia chimica in energia elettrica.
 • Si nota, tuttavia, un trend di maggiore diversificazione delle applicazioni tecnologiche, soprattutto 

nel biennio 2016-2017, con l’emergere di aree come i Sistemi per fornire e distribuire potenza elettri-
ca o accumulare energia elettrica.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • Si nota che la Cina è il principale Paese di priorità per il brevetti in ambito Energy Storage, seguita 

da Giappone e Corea del Sud.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Le top 10 organizzazioni hanno depositato il 20% di tutti i brevetti attivi (granted o pending) 

nell’ambito Energy Storage nel periodo 2010-2017, evidenziando una forte concentrazione degli 

sforzi brevettuali in Corea del Sud e Giappone.

Top 10 Altre organizzazioni

20%

80%

Concentrazione del numero di brevetti
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • La LG Chem è il player con il maggior mumero di brevetti in quest’ambito, ed è interessante osser-

vare che la gran parte del suo portafoglio di brevetti è in corso di validità.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

LG Chem Corea 
del Sud 6727Impresa 

industriale 1629 5098

Toyota Motor Giappone 3001Impresa 
industriale 523 2478

Samsung SDI Corea 
del Sud 3568Impresa 

industriale 788 2780

Robert Bosch Germania 1913Impresa 
industriale 527 1386

Hyundai Motor Corea 
del Sud

1632Impresa 
industriale 315 1317
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Di seguito si rappresenta l’andamento temporale relativo all’attività brevettuale delle top 5 organizza-

zioni per numero di brevetti nell’ambito Energy Storage.

 • Si osserva che LG Chem sia l’impresa persistentemente più attiva in termini di attività brevettuale. 

Nel 2017 la sua attività è addirittura maggiore della somma delle altre 4 organizzazioni più attive, 

con 1.316 brevetti totali. 

 • Tra gli altri player, spiccano Toyota Motor, in forte crescita, e Hyundai Motor, in contrazione nel 2017.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Energy Storage: 
LG Chem

 • Dalla distribuzione dei Paesi di priorità per LG Chem, si evince che il principale Paese di brevettazione 

sia proprio la Corea del Sud, sede della casa madre. L’autorità brevettuale internazionale WIPO, che 

garantisce una copertura mondiale del brevetto, è invece al secondo posto per numero di domande di 

brevetto presentate.

 • Dalle restanti informazioni, si nota che LG Chem abbia concentrato i propri investimenti in brevetta-

zione nell’Energy Storage soprattutto negli anni più recenti, avendo una età media del portafoglio 

brevettuale pari a 4,6 anni. 

 • Inoltre, solo il 3% dei brevetti è stato sviluppato in collaborazione con altre organizzazioni (principal-

mente sudcoreane). Età media del portafoglio 
brevettuale

% brevetti co-inventati

4,6 anni

3%

 • Toray Industries
 • Korea Institute of Advanced 
Science and Technology (KAIST)
 • Ulsan National Institute of Scien-
ce and Technology (UNIST)
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Energy Storage: 
LG Chem

 • Il grafico sottostante rappresenta i principali Paesi in cui si concentra il portafoglio brevettuale di LG 

Chem per l’ambito dell’Energy Storage.

 • In termini di numero di brevetti, si nota come la Corea del Sud è il primo Paese, seguito da Europa 

(ossia dallo European Patent Office), Stati Uniti d’America e Cina.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

ENERGY EFFICIENCY / FACILITY MANAGEMENT

RENEWABLE ENERGY - BIOMASSE

RENEWABLE ENERGY - EOLICO

RENEWABLE ENERGY – IDROELETTRICO E MAREOMOTRICE

RENEWABLE ENERGY - SOLARE

Sintesi delle evidenze
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • Come si nota dal grafico, l’attività brevettuale nell’ambito Energy Efficiency/Facility Management ha 

avuto una lieve crescita tra il 2010 e il 2014, seguita da una più marcata accelerazione dal 2015. 

 • Circa il 79% di tali brevetti è attualmente valido, mentre il restante 21% è ancora pending. Tuttavia, nel 

2017 si osserva un più alto numero di brevetti ancora pending.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distribuzione temporale delle domande di brevetti

Granted Pending

Granted Pending

79%

21%

Status legale dei brevetti



293www.energystrategy.it

3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi tecnologica dei brevetti legati all’Energy Efficiency/Facility Management evidenzia l’importan-

za dei Semiconduttori, che costituiscono l’oggetto del 24% del campione dei brevetti. Tale applicazio-

ne si riferisce soprattutto ai diodi a emissione di luce (LED). 

 • Il 16% dei brevetti riguarda il Riscaldamento e l’illuminazione elettrica, il 9% riguarda i Sistemi 
combinati di riscaldamento e refrigerazione, assieme alle pompe di calore, mentre l’8% riguarda i 

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (di seguito indicati come HVAC).

Semiconduttori (es.: LED)

Riscaldamento da energia elettrica
ed illuminazione elettrica

Sistemi combinati di riscaldamento e refrigerazione;
pompe di calore

Condizionamento dell’aria; umidificazione
dell’aria; ventilazione

Strumneti di illuminazione non portatili

Altro
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37%
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6%

24%

Principali applicazioni tecnologiche oggetto di brevettazione
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Dall’analisi temporale delle tecnologie legate all’efficienza energetica, emergono tre aree di potenziale 

crescita dell’innovazione: i sistemi HVAC, i sistemi di cogenerazione, e gli strumenti per l’illumina-

zione. 

 • L’area dei semiconduttori (soprattutto il campo del LED), è l’applicazione tecnologica con il maggior 

numero di domande di brevetti effettuate nel periodo analizzato, e ha mantenuto un livello di bre-

vettazione alto ma abbastanza stabile nel tempo. Ciò indica che ci sono ancora forti le spinte per 

migliorarne la performance tecnologica.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • L’analisi dei Paesi di priorità mostra che la maggior parte delle innovazioni in questo campo viene re-

gistrata per prima in Cina. In ordine decrescente, seguono Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. 
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi della concentrazione dei brevetti mostra che le principali 10 organizzazioni per attività brevet-

tuale possiedono solamente il 12% dei brevetti dell’ambito Energy Efficiency/Facility Management, il 

che segnala la grande eterogeneità di player attivi in questo campo.

Top 10 Altre organizzazioni
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88%
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297www.energystrategy.it

3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Tra queste, le principali 5 organizzazioni sono tutte asiatiche (in particolare, sudcoreane o giapponesi) 

e sono tutte imprese industriali.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

LG Innotek Corea 
del Sud 2814Impresa 

industriale 995 1819

Samsung 
Electronics

Corea 
del Sud 1467Impresa 

industriale 291 1176

LG Electronics Corea 
del Sud 1569Impresa 

industriale 446 1123

Mitsubishi Giappone 1408Impresa 
industriale 157 1251

Panasonic Giappone 892Impresa 
industriale 276 616
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • La distribuzione temporale dell’attività brevettuale delle principali 5 organizzazioni mostra che la ricerca 

applicata nel campo dell’efficienza energetica è in forte fermento: nel 2017 si nota un forte calo dei 

brevetti registrati dai 5 principali player, il che potrebbe preannunciare l’entrata di nuovi player nell’atti-

vità brevettuale in questo ambito.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Energy Efficiency / Facility 
Management: LG Innotek

 • Analizzando LG Innotek a livello corporate, l’organizzazione con più brevetti, si nota come l’età del 

portafoglio brevettuale attivo legato all’efficienza energetica sia di circa 6 anni, mostrando quindi una 

possibile diminuzione della centralità strategica del campo dell’efficienza energetica per LG. 

 • Inoltre, si nota anche che le domande di brevetti vengono fatte per prime quasi sempre in Corea del 

Sud, sede della casa madre, evidenziando una bassa autonomia dei centri esteri di R&D del gruppo LG 

per l’ambito Energy Efficiency/Facility Management.

Età media del portafoglio 
brevettuale
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Energy Efficiency / Facility 
Management: LG Innotek

 • L’analisi dei brevetti di LG Innotek nel campo dell’efficienza energetica mostra un forte focus verso la 

Corea del Sud (circa 3.000 brevetti), che tuttavia si estende, anche se in misura minore, anche verso Stati 

Uniti, Cina ed Europa.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • L’andamento dell’attività brevettuale dell’ambito Renewable Energy – Biomasse è in moderata crescita,  

raggiungendo un picco nel 2016. Circa il 79% dei brevetti analizzati sono attualmente in vigore, mentre 

il restante 21% è pending.

 • Tuttavia, relativamente al numero di brevetti granted nel 2017, si osserva che sono numericamente al 

livello del 2011, mostrando un potenziale rallentamento della crescita negli ultimi anni.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Dall’analisi tecnologica si evince che il 31% dei brevetti legati a questo ambito riguarda il Trattamento 
delle acque reflue e da scolo, in cui rientrano, tra le altre, le applicazioni per produzione e tratta-

menti di biogas. 

 • Il 25% dei brevetti riguarda la Chimica delle biomasse, come la catalisi, i Composti chimici aciclici o 
carbociclici, e i processi che riguardano Microorganismi o enzimi. 

 • Il 7% invece riguarda specificamente processi riguardanti i Gas naturali, tra cui spiccano il biodiesel e 

bioetanolo, o i processi di gassificazione integrata a ciclo combinato (IGCC). 

Trattamento di acque, acque reflue, acque da scolo
e deposito di fognatutra
Processi chimici o fisici (es.: catalisi o chimica
dei colloidi), e i relativi dispositivi o macchine

Composti acidi o carbociclici

Microorganismi o enzimi

Gas naturale, gas naturali sintetici, gas di petrolio
liquefatti

Altro
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38%
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30%

Principali applicazioni tecnologiche oggetto di brevettazione
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Analizzando l’andamento temporale delle applicazioni tecnologiche cui i brevetti fanno riferimento, si 

nota che l’applicazione del Trattamento di acque, acque reflue, acque da scolo e deposito di fognatura 

ha avuto la crescita relativa maggiore rispetto alle altre 4 applicazioni considerate, quintuplicando il 

numero di brevetti per cui è stata fatta domanda tra 2010 e 2017.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • L’analisi dei principali Paesi di priorità mostra che, in termini di numero di brevetti, la Cina è il principale 

polo geografico per la ricerca applicata nel campo delle biomasse. Sono infatti 30.000 i brevetti per 

cui è stata fatta la prima domanda di registrazione in Cina.

 • Seguono gli Stati Uniti, con quasi 10.000 brevetti, Giappone e Corea del Sud, rispettivamente con circa 

5.400 e 4.600 brevetti ciascuno.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • In termini di concentrazione, le prime 10 organizzazioni per numero di brevetti assegnati hanno 

fatto domanda per il 7% delle domande di brevetti analizzate. Ciò indica un basso livello di con-

centrazione dell’attività brevettuale nell’ambito delle biomasse.

Top 10 Altre organizzazioni
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88%

Concentrazione del numero di brevetti



307www.energystrategy.it

3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Per quanto riguarda i primi 5 assegnatari per numero di brevetti, la China Petroleum & Chemical e le 

relative sussidiarie occupano 4 delle prime 5 posizioni.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

China Petroleum & 
Chemical Cina 2297Impresa 

industriale 305 1992

Sinopec Research 
Institute of Petroleum 

Processing
Cina 489Centro 

di ricerca 67 422

Sinopec Cina 1303Impresa 
industriale 160 1143

Shenwu Science & 
Technology Group Cina 355Impresa 

industriale 133 222

China Sinopec Neijing 
Research Institute of 

Chemical Industry
Cina 341Centro 

di ricerca 44 297
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Dall’analisi del numero di domande di brevetti nel tempo, si nota che l’attività brevettuale tra il 2010 

e il 2015 è stata abbastanza stabile, seppur con alcune fluttuazioni. 

 • Inoltre, l’attività brevettuale del 2016 segna la forte crescita di Shenwu Science & Technology Group, 

con 289 brevetti rispetto ai 25 del 2015.

 • Si nota inoltre un drastico calo di attività brevettuale dei principali player nel 2017, il che suggerisce la 

possibilità di un forte dinamismo in questo ambito negli anni a venire.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy - Bio-
masse: China Petroleum and Chemical

 • I brevetti attivi della China Petroleum and Chemical legati all’ambito Renewable Energy – Biomasse ha 

un’età media di circa 7 anni, con l’8% co-assegnato con altre organizzazioni.

 • Come si è visto per altre imprese cinesi in altri ambiti, la ricerca applicata è fortemente concentrata 

in Cina, Paese di priorità della quasi totalità dei brevetti attivi della China Petroleum and Chemical per 

le biomasse.

Età media del portafoglio 
brevettuale
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy - Biomas-
se: China Petroleum and Chemical

 • La China Petroleum and Chemical si concentra essenzialmente sul mercato domestico (pattern già evi-

denziato nelle analisi precedenti per le aziende cinesi). 

 • Il secondo Paese per numero di brevetti protetti, gli Stati Uniti, vede solamente 78 brevetti registrati 

dalla China Petroleum and Chemical.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • L’analisi del numero di brevetti nell’ambito Renewable Energy – Eolico mostra una certa stabilità tra il 

2010 e il 2015, per poi avere una grande accelerazione tra 2016 e 2017. 

 • Per quanto riguarda lo status legale del campione di brevetti, circa il 18% sono pending, mentre il re-

stante 82% sono attualmente in vigore.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • La principale applicazione tecnologica dei brevetti nell’ambito Renewable Energy – Eolico riguarda i 

Motori per sistemi eolici di generazione di energia elettrica, che rappresentano il 59% sul totale dei 

brevetti analizzati.

 • Tra le altre applicazioni, spiccano i Circuiti o sistemi per fornire o distribuire energia elettrica, con il 

13% dei brevetti. 

 • Solo il 21% dei brevetti è al di fuori delle principali 5 classi tecnologiche, quindi si può affermare che non 

ci sia una grande eterogeneità nelle attività di ricerca applicata in questo ambito.

Motori eolici

Circuiti o sistemi per fornire o distribuire energia
elettrica

Macchine dinamico - elettriche

Macchine o motori per liquidi

Apparati per la conversione e il controllo dell’energia
elettrica

Altro

2%

13%

21%

3%

2%

59%

Principali applicazioni tecnologiche oggetto di brevettazione
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Adottando una prospettiva temporale, si nota come la ricerca applicata riguardante i Motori eolici e, in 

misura minore, i Circuiti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica, trainino la crescita 

dell’attività brevettuale in questo campo. 

 • Si nota anche che le applicazioni minoritarie, raccolte nella categoria Altro, sono in forte crescita, il che 

suggerisce una forte crescita di nuove applicazioni tecnologiche afferenti all’ambito eolico.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • L’analisi dei principali Paesi di priorità per questo ambito tecnologico mostra che la Cina è il Paese di 

priorità per la gran parte delle domande di brevetto, seguita dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi della concentrazione dei brevetti mostra che le 10 principali organizzazioni per numero di 

brevetti possiedono il 16% del totale dei brevetti nel campione. Si nota, quindi, un basso livello di 

concentrazione di questo campo di ricerca.

Top 10 Altre organizzazioni

22%

78%

Concentrazione del numero di brevetti
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Per quanto riguarda le principali 5 organizzazioni, al contrario degli ambiti precedentemente analizzati, 

figurano ben 2 player europei (Vestas Wind Systems e Siemens Gamesa). 

 • L’impresa statunitense General Electric emerge come leader di questo settore, con ben 1.136 brevetti 

di cui 919 attualmente attivi. 

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

General Electric Stati Uniti 1136Impresa 
industriale 217 919

State Grid 
Corporation 

of China
Cina 672Impresa 

industriale 166 506

Vestas Wind 
Systems Danimarca 915Impresa 

industriale 145 770

Goldwind Cina 532Impresa 
industriale 53 479

Siemens 
Gamesa Spagna 482Impresa 

industriale 97 385
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Analizzando le principali 5 organizzazioni nel tempo, si nota un progressivo aumento dell’attività bre-

vettuale da parte di State Grid Corporation of China e Goldwind (entrambe imprese cinesi) a partire 

dal 2012. 

 • Le altre 3 organizzazioni hanno mostrano un attenzione costante ai brevetti nell’ambito eolico, ma anche 

una certa crescita dal 2015 (in particolare le europee Vestas Wind Systems e Siemens Gamesa).
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy - Eolico: 
General Electric

 • Il portafoglio brevettuale di General Electric nell’ambito delle tecnologie eoliche ha un’età media di cir-

ca 7 anni, con il 12% dei brevetti assegnati co-inventati, spesso con imprese fornitrici, come Alstom 

o Blade Dynamics. 

 • La maggior parte dei brevetti sono stati registrati inizialmente negli Stati Uniti, e in misura minore in 

Europa (in particolare, presso l’autorità brevettuale europea - EPO).

Età media del portafoglio 
brevettuale
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy - Eolico: 
General Electric

 • La strategia di brevettazione di GE è abbastanza bilanciata. La sede della casa madre (Stati Uniti) è 

il Paese maggiormente protetto, con quasi 1.700 famiglie di brevetti qui registrate. A seguire si trovano 

Europa e Cina, con rispettivamente 1.200 e 950 famiglie di brevetti registrate presso tali regioni.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • L’analisi temporale del numero di brevetti per l’ambito tecnologico Renewable Energy – Idroelettrico 

e Mareomotrice mostra una crescita abbastanza lineare tra il 2010 e il 2015, per poi accelerare dal 

2016 in poi.

 • In questo campione, solo il 21% dei brevetti sono attualmente pending.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Analizzando le principali applicazioni tecnologiche per questo ambito, si nota come il 62% dei brevetti 

(in un certo senso, poco sorprendentemente) riguardi Macchine o motori per liquidi, mentre l’11% 

riguardi Strumenti per l’ingegneria idraulica.

 • Degno di nota è anche il 7% dei brevetti che riguarda principalmente Motori per generazione di 
energia da fonte eolica.

Macchine o motori per liquidi

Ingegneria idraulica

Motori eolici

Equipaggiamento per navigazione 

Strumenti o meccanismi per la produzione di
potenza meccanica (es.: motore a molla)

Altro
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • L’analisi temporale dei principali campi di applicazione del campione di brevetti legato al campo Rene-

wable Energy – Idroelettrico e Mareomotrice mostra come l’attività brevettuale che riguarda le Mac-
chine o motori per liquidi sia l’applicazione trainante della crescita in questo ambito. 

 • Un’altra applicazione crescente riguarda l’Ingegneria idraulica.

 • Infine, è interessante osservare la presenza costante ai motori eolici nei brevetti afferenti all’ambito Idro-

elettrico e Mareomotrice, che suggerisce forti complementarietà con l’ambito eolico.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • Il principale Paese di priorità per questo ambito tecnologico è la Cina, sottolineando l’importanza che 

gli impianti idroelettrici hanno avuto (e hanno attualmente) nella politica energetica cinese, anche 

grazie agli incentivi per la ricerca applicata industriale ed universitaria su tali argomenti.

 • In ordine decrescente, seguono Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi della concentrazione del possesso dei brevetti dimostra come il campo Renewable Energy – 

Idroelettrico e Mareomotrice sia relativamente maturo, in cui solo l’8% dei brevetti è assegnato alle top 

10 organizzazioni. 

Top 10 Altre organizzazioni
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Ciò comporta la relativa assenza di player dominanti che monopolizzano la definizione delle traiet-

torie tecnologiche future in questo campo. 

 • Tuttavia, si osserva una concentrazione dei principali player in Cina e Giappone.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

State Grid 
Corporation of China Cina 202Impresa 

industriale 23 179

State Grid 
Xinyuan

Cina 120Impresa 
industriale 14 106

Mitsubishi Heavy
Industries Giappone 127Impresa 

industriale 13 114

Zhejiang Ocean 
University Cina 109Centro di 

ricerca 38 71

Toshiba Giappone 108Impresa 
industriale 42 66
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi temporale delle top 5 organizzazioni per attività brevettuale conferma una crescente impor-

tanza delle organizzazioni cinesi, come la State Grid Corporation e la Zhejiang Ocean University, e la 

corrispondente diminuzione dell’attività di Mitsubishi Heavy Industries (il leader in quest’ambito nel 

2016) e Toshiba.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy – 
Idroelettrico e Mareomotrice: State Grid Corporation of China

 • Analizzando il portafoglio brevettuale di State Grid Corporation, si nota che l’età media dei brevetti è 

relativamente bassa (solo 4 anni).

 • Inoltre, ben il 56% dei brevetti sono assegnati congiuntamente ad altre organizzazioni. In partico-

lare, tali collaborazioni avvengono o imprese produttrici di componenti, istituzioni universitarie, o 

imprese che gestiscono direttamente gli impianti idroelettrici (come la Fuchunjiang Hydroelectric 

Power Plant). 

 • Infine, la quasi totalità dei brevetti sono stati registrati per primi in Cina.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy – 
Idroelettrico e Mareomotrice: State Grid Corporation of China

 • La strategia brevettuale di State Grid Corporation nell’ambito Renewable Energy – Idroelettrico e 

Mareomotrice è completamente focalizzata sulla Cina. 

 • Ciò indica che le tecnologie di questa organizzazione sono specifiche al contesto cinese e non replica-

bili in altri Paesi, e che tali brevetti abbiano una rilevanza tecnologica commerciale relativamente 

marginale al di fuori della Cina.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Distribuzione temporale

 • L’analisi temporale evidenzia un netto trend di crescita dei brevetti nell’ambito Renewable Energy - 

Solare, con una forte accelerazione nel biennio 2016-2017.

 • Per quanto riguardo lo status legale, l’80% è attualmente in vigore, mentre il restante 20% è pending.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • La distribuzione delle principali applicazioni tecnologiche per il solare presenta una importante focaliz-

zazione sull’innovazione nel campo dei Semiconduttori, utilizzati nei moduli fotovoltaici (41%).

 • Tra le altre applicazioni, spiccano i Sistemi e circuiti per la distribuzione di potenza elettrica (8%), i 

Collettori di calore solare termico (8%), e le tecnologie per la Conversione di radiazione infrarossa 
o luce (7%).

Semiconduttori
Sistemi e circuiti per la fornitura o la distribuzione
di potenza elettrica per l’accumulazione di
energia elettrica

Generazione di potenza elettrica attraverso la
conversazione di radiazione infrarossa o luce

Collettori di calore solare, sistemi solari-termici

Apparati e sistemi di controllo per la conversione
di corrente elettrica

Altro

7%8%

34%

8%
2%

41%

Principali applicazioni tecnologiche oggetto di brevettazione
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali applicazioni tecnologiche 

 • Adottando una prospettiva temporale, si nota come il numero di brevetti legati ai semiconduttori sia 

preponderante, e relativamente stabile nel tempo.

 • Nel 2019, crescono nettamente i brevetti di applicazioni per la Conversione di radiazioni infrarosse 
o luce e i Sistemi e circuiti per la distribuzione di potenza elettrica, ma anche le tecnologie per i 

Sistemi solari-termici.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I principali Paesi di priorità

 • L’analisi dei principali Paesi di priorità evidenzia l’importanza della Cina in termini di ricerca industria-

le nell’ambito Renewable Energy - Solare. 

 • Tuttavia, si nota anche un’alta priorità alla registrazione di brevetti in Giappone, Corea del Sud, 

Stati Uniti. Segue la Germania con 2.116 domande di brevetti.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • L’analisi della concentrazione dell’attività brevettuale mostra una forte frammentazione tra i player 

operanti in questo campo, in quanto solo l’8% dei brevetti è posseduto dalle prime 10 organizzazioni 

per numero di brevetti. 

Top 10 Altre organizzazioni

8%

92%

Concentrazione del numero di brevetti
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Il principale player è la giapponese Mitsubishi Electric, seguita da Sharp e LG Electronics.

Organizzazione Provenienza 
geografica Tipologia Numero 

brevetti Pending Granted

N° di brevetti per status legale

Mitsubishi Electric Giappone 1332Impresa 
industriale 319 1013

LG Electronics
Corea 

del Sud 906Impresa 
industriale 222 684

Sharp Giappone 975Impresa 
industriale 532 443

Taiwan 
Semiconductor 
Manufacturing

Taiwan 821Impresa 
industriale 16 805

Samsung 
Electronics

Corea 
del Sud

806Impresa 
industriale 70 736
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Le principali organizzazioni per attività brevettuale

 • Analizzando l’evoluzione temporale delle principali applicazioni tecnologiche dei brevetti, si nota che 

gli investimenti in ricerca industriale di Mitsubishi Electric, Samsung Electronics e LG Electronics, 

sono rimasti stabili nel tempo. 

 • Si nota inoltre che Sharp ha rallentato sensibilmente la propria attività brevettuale nell’ambito del solare, 

già a partire dal 2012.

 • Cresce, invece, l’attività brevettuale di Taiwan Semiconductor Manufacturing, una delle più grandi 

imprese di fabbricazione di semiconduttori.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy – 
Solare: Mitsubishi Electric

 • Mitsubishi Electric focalizza la propria attività brevettuale in Giappone, dove presenta la gran parte dei 

brevetti, seguito dall’autorità brevettuale mondiale WIPO. 

 • L’età media del portafoglio è di circa 6 anni, indicando che Mitsubishi Electric è un player ben conso-

lidato nei brevetti nel campo del solare. 

 • La percentuale di brevetti co-inventati è circa il 4%, soprattutto con collaborazioni industriali, come 

la joint venture tra Toshiba e Mitsubishi.

Età media del portafoglio 
brevettuale

% brevetti co-inventati

6 anni

4%

 • Arigna Technology
 • Alstom Transport
 • Toshiba-Mitsubishi Electric Indu-
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Analisi del principale player nell’ambito Renewable Energy – Solare: 
Mitsubishi Electric

 • In termini di strategia di brevettazione, Mitsubishi Electric concentra i propri sforzi in Giappone, 

tuttavia mantiene un presidio anche su mercati esteri come gli Stati Uniti, la Cina e la Germania, che 

risultano anche i mercati a maggiore rilevanza strategica per Mitsubishi Electric.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I trend di crescita dell’attività brevettuale nel mondo Energy
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Crescita dell’attività brevettuale e concentrazione dei principali 
player negli ambiti tecnologici Energy

 • Il seguente grafico mappa gli ambiti tecnologici Energy secondo il rispettivo tasso di crescita dell’at-

tività brevettuale e il livello di concentrazione dei principali player in ciascun ambito, al fine di 

tracciare le traiettorie di innovazione nel medio periodo.
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Nota: La dimensione dei cerchi indica il numero complessivo di brevetti in ciascun ambito tecnologico.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

Crescita dell’attività brevettuale e concentrazione dei principali 
player negli ambiti tecnologici Energy

 • Gli ambiti tecnologici a maggiore crescita sono inerenti a Smart Building,  Smart Grid e Energy Sto-

rage, e mostrano tutti un livello di concentrazione medio-alta, ovvero l’attività brevettuale è piuttosto 

trainata da pochi player dominanti.   

 • L’ambito Smart Mobility, cresciuto relativamente poco nel complesso, presenta un’attività molto con-

centrata in pochi player. Tuttavia, il trend inverso visto nel 2016 e 2017 suggerisce una forte crescita 

di nuove applicazioni tecnologiche nei prossimi anni, soprattutto da player nuovi alla brevettazione 

in quest’ambito. 

 • Simili osservazioni si estendono all’ambito Energy Efficiency/Facility Management e all’ambito 

Solare delle Rinnovabili, dove l’attività brevettuale è in forte crescita soprattutto grazie all’entrata 

di nuovi player.
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

La geografia dei principali player attivi nell’attività brevettuale nel 
settore Energy
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I brevetti nel mondo Energy: Principali evidenze per ambito 
tecnologico

N. totale 
brevetti 

analizzati

% brevetti 
sul totale

Top 2 organiz-
zazioni con il 

maggiore n. di 
brevetti

Top 
2 organizzazioni 

emergenti*

Applicazione 
tecnologica più 

ricercata

Applicazione 
tecnologica con 
CAGR maggiore

 SMART 
GRID 

SMART 
BUILDING

SMART 
MOBILITY

ENERGY 
STORAGE

ENERGY EF-
FICIENCY / 

FACILITY MA-
NAGEMENT

31830

54986

71597

91789

88072

6%

11%

14%

18%

17%

State Grid Corp. 
of China

Samsung 
Electronics

Toyota 
Motor

LG Chem

LG Innotek

Huawei 
Technologies

Samsung 
Electronics

Toyota 
Motor

LG Chem

LG Innotek

Circuiti per for-
nire o distribuire 
potenza elettrica, 
e sistemi per ac-
cumulare energia 

elettrica

Trasmissione 
di informazioni 

digitali

Propulsione di 
veicoli elettrici

Processi o stru-
menti per la 

conversione di 
energia chimica in 
energia elettrica

Semiconduttori 
(es.: LED)

Sistemi o metodi 
di processazione 

dei dati

Sistemi e stru-
menti per il 

controllo e la 
regolazione

Propulsione di 
veicoli elettrici

Processi o stru-
menti per la 

conversione di 
energia chimica in 
energia elettrica

Strumenti di illu-
minazione non 

portatili

Samsung 
Electronics

Huawei 
Electronics

State Grid Corp. 
of China

Robert Bosch

Panasonic

Samsung 
Electronics

Qualcomm

State Grid Corp. 
of China

Samsung SDI

LG Electronics

(*) calcolato attraverso il rapporto tra numero di brevetti pending e numero di brevetti granted per ciascuna organizzazione, considerati 
lungo tutto il periodo di analisi (2010-2017).
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3. L’attività brevettuale e le traiettorie di innovazione tecnologica di medio periodo nel settore Energy 

I brevetti nel mondo Energy: Principali evidenze per ambito 
tecnologico

N. totale 
brevetti 

analizzati

% brevetti 
sul totale

Top 2 organiz-
zazioni con il 

maggiore n. di 
brevetti

Top 
2 organizzazioni 

emergenti*

Applicazione 
tecnologica più 

ricercata

Applicazione 
tecnologica con 
CAGR maggiore

R.E.  – 
BIOMASSE

R.E.  – 
EOLICO

R.E.  – 
IDROELETTRI-
CO E MAREO-

MOTRICE

R.E.  –  
SOLARE

51671

23862

10676

93556

10%

5%

2%

18%

China Petroleum 
& Chemical

General 
Electric

State Grid 
Corp. of China

Mitsubishi 
Electric

Shenwu Science 
& Technology 

Group
Sinopec Research 
Institute of Petro-
leum Processing

State Grid 
Corp. of China

Toshiba

Sharp

Trattamento di 
acque, acque 

reflue, acque da 
scolo e deposito 

di fognatura

Motori eolici

Macchine o 
motori per liquidi

Semiconduttori

Trattamento di 
acque, acque 

reflue, acque da 
scolo e deposito 

di fognatura

Circuiti o sistemi 
per fornire o di-
stribuire energia 

elettrica

Ingegneria 
idraulica

Generazione di 
potenza elettrica 
attraverso la con-
versione di radia-
zione infrarossa 

Siemens
 Gamesa

Zhejiang Ocean 
University

LG Electronics

Sinopec

Vestas Wind 
Systems

Mitsubishi 
Heavy Industries

Sharp

(*) calcolato attraverso il rapporto tra numero di brevetti pending e numero di brevetti granted per ciascuna organizzazione, considerati 
lungo tutto il periodo di analisi (2010-2017).
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Obiettivi del capitolo

 • Lo scopo di questo capitolo è di esaminare l’attività di ricerca scientifica condotta a livello interna-

zionale in ambito Energy, attraverso un’analisi delle pubblicazioni scientifiche sul tema. 

 • La ricerca scientifica, detta anche «di base», è finalizzata alla creazione di nuova conoscenza che serve 

da input, da base fondamentale, per alimentare i processi di innovazione tecnologica. 

 • Focalizzandosi sui trend che contraddistinguono l’attività di ricerca scientifica, l’obiettivo di questo ca-

pitolo è fornire evidenze riguardo a:

 • Le principali traiettorie di innovazione tecnologica che potranno guidare l’evoluzione del set-

tore Energy nel lungo periodo, per ciascuno degli ambiti tecnologici Energy considerati nei 

capitoli precedenti. 

 • I principali ricercatori e le istituzioni più influenti nella ricerca scientifica in ambito Energy, per for-

nire indicazioni circa i poli scientifici più rilevanti per i diversi ambiti tecnologici su cui si giocherà 

il futuro e la trasformazione dei settori dell’energia.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Struttura del capitolo

In questa sezione viene descritta la metodologia che è stata adotta-
ta per l’estrazione e l’analisi dei dati relativi agli output della ricer-

ca scientifica (ossia le pubblicazioni scientifiche).

Per ciascun ambito tecnologico identificato nei precedenti capitoli, 
viene analizzato longitudinalmente il trend delle pubblicazioni scien-

tifiche, evidenziandone l’evoluzione e le caratteristiche salienti.
In questa sezione vengono inoltre identificati e mappati i principali 

ricercatori e le principali istituzioni attive in ciascun ambito 
tecnologico.

In questa sezione vengono riassunte le principali evidenze che 
sono emerse dalle analisi empiriche effettuate. Inoltre, si dà una 

visione d’insieme sulle principali tematiche Energy che sono at-
tualmente ricercate.

METODOLOGIA

TREND TECNOLOGICI, RICERCATORI 
E ISTITUZIONI DI RICERCA PER AREA 

TECNOLOGICA

SINTESI DELLE EVIDENZE E 
SGUARDO D’ASSIEME

 • Il capitolo si articola in 3 parti:
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Metodologia: Analisi dell’attività di ricerca scientifica

 • Per quanto riguarda l’analisi delle pubblicazioni scientifiche, è stata adottata la seguente metodologia:

Per ciascun ambito tecnologico (considerando anche eventuali 
sottocategorie, come nel caso della categoria Renewable Energy), 

sono state estratte le parole chiave rappresentative delle tecnolo-
gie (mature ed emergenti) specifiche che vengono associate a tale 

ambito.*

Per ciascun set di parole chiave, è stata effettuata una ricerca sul 
database bibliografico Web of Science (Clarivate Analytics), basandosi 
solamente su articoli pubblicati su riviste scientifiche, dal 2010 al 2019. 

Tale processo consiste nel ricercare ciascun set di parole chiave 
all’interno del titolo o dell’abstract di ciascun articolo. 

Ulteriori analisi sono state sviluppate utilizzando solamente gli 
articoli a maggiore impatto, misurato con il numero di citazioni 
che tale articolo ha ricevuto. Tale analisi ha il fine di identificare 

quali siano i ricercatori, le istituzioni e i temi più importanti per 
lo sviluppo della ricerca scientifica per ciascun specifico ambito 

tecnologico.

1. IDENTIFICAZIONE PAROLE 
CHIAVE

2. CREAZIONE DEL CAMPIONE DI 
PUBBLICAZIONI

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI 
ARTICOLI A MAGGIORE IMPATTO

(*) Il dettaglio del protocollo di ricerca per ciascun ambito tecnologico è riportato in appendice.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Metodologia: Classificazione degli ambiti tecnologici

 • In linea con la classificazione degli ambiti tecnologici presentata nel capitolo 3, anche per il capitolo 4 

l’ambito Renewable Energy è stato suddiviso secondo le seguenti sotto-categorie: Biomasse, Eoli-

co, Idroelettrico e Mareomotrice, e Solare. 

 • La categoria «Energy – Altro» viene esclusa dalle analisi in quanto residuale.

Ambiti tecnologici considerati nell’analisi

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

ENERGY EFFICIENCY/FACILITY MANAGEMENT

RENEWABLE ENERGY
• Biomasse
• Eolico
• Idroelettrico e Mareomotrice
• Solare (Fotovoltaico e Solare-termico)
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Metodologia: Analisi dell’attività di ricerca scientifica

 • Partendo dal campione di pubblicazioni scientifiche costruito seguendo i criteri elencati in precedenza, 

sono state analizzate le seguenti variabili per ciascun ambito/sottocategoria tecnologica:

 • Il numero di pubblicazioni scientifiche per anno (2010 – 2019)

 • I Paesi più influenti per numero di pubblicazioni

 • Le principali istituzioni di ricerca per numero di pubblicazioni

 • I principali temi ed ambiti specifici emergenti negli articoli scientifici pubblicati nel 2019, rappre-

sentati attraverso una word cloud.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Metodologia: Analisi dell’attività di ricerca scientifica

 • In seguito a tali analisi, il campione è stato ristretto solamente agli articoli maggiormente citati, 

ossia quelle pubblicazioni che sono state (e probabilmente saranno) fondamentali per lo sviluppo 

della conoscenza di base in ciascun ambito tecnologico. Questo sotto-campione include solo il top 

3% degli articoli per numero di citazioni.

 • Utilizzando tale campione ristretto, sono stati analizzati:

 • Le principali istituzioni di ricerca per numero di articoli (limitatamente a quelle di maggior impatto)

 • I top 4 ricercatori più influenti, riguardo ai quali sono stati estratti dati relativi a:

 • Istituzione di affiliazione

 • Numero di pubblicazioni

 • Principali co-autori

 • Principali temi di ricerca

 • Le principali sotto-tematiche su cui si sono concentrati gli sforzi di ricerca tra il 2010 e il 2019, evi-

denziando quindi i trend di maggior rilievo ed impatto relativi alle diverse applicazioni tecnologiche 

comprese in ciascun ambito.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • L’andamento del numero di articoli scientifici pubblicati nell’ambito Smart Grid è in netta crescita, 

specialmente a partire dal 2017, in cui si nota una crescita del 21% rispetto all’anno precedente.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • I Paesi più attivi nella produzione di conoscenza scientifica di base riguardante l’ambito Smart Grid sono 

Stati Uniti e Cina, rispettivamente con 2.680 e 2.406 articoli pubblicati tra il 2010 e il 2019. Seguono 

l’Iran, con 829 articoli, il Canada, con 741 articoli. Spicca anche l’Italia, con 650 articoli. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • Le istituzioni di ricerca che presidiano maggiormente le tematiche relative alla Smart Grid sono la North 

China Electric Power University, con 239 articoli, la Tsinghua University, con 154 articoli, e la Islamic 

Azad University, con 146 articoli. 

 • In termini geografici, tra le prime 10 istituzioni, 4 sono cinesi, 3 sono localizzate in Europa, e nello speci-

fico in Danimarca e Portogallo, mentre le restanti sono in Iran, Singapore e Stati Uniti.
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Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Per quanto riguarda l’impatto della ricerca (come assodato sulla base del numero più alto di citazioni), 

le prime 4 sono statunitensi, sia centri universitari (come la North Carolina State University) sia centri 

di ricerca pubblici legati al Department of Energy (come l’Argonne National Laboratory). 

 • Si nota inoltre la presenza dell’Università di Salerno come centro rilevante per la ricerca sull’ambito 

Smart Grid.

0 2 4 6 8 10 12 14

Chinese Academy of Sciences

Aalborg University

Virginia Polytechnic Institute

Università di Salerno

Zhejiang University

Tsinghua University

University of Waterloo

Argonne National Laboratory

University of California Berkeley

North Carolina State University

# pubblicazioni

Numero di pubblicazioni per le top 10 istituzioni a maggiore impatto scientifico



364 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento temporale delle tematiche afferenti l’ambito Smart 

Grid emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • Si nota una crescente specializzazione delle parole chiave che caratterizzano le pubblicazioni più 

recenti, con un’enfasi su temi di machine learning, energy hub, storage e network di dispositivi 

wireless.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più rilevanti nel 2019

 • Le tematiche chiave su cui si è concentrata la ricerca in ambito Smart Grid nel 2019 riguardano la mo-

dellazione matematica per l’ottimizzazione della rete di distribuzione, l’integrazione tra mobilità 

elettrica e rete elettrica (come nel caso esemplare del V2G) e tra energia da fonti rinnovabili e rete 

elettrica, nonché la definizione di algoritmi di machine learning per l’ottimizzazione dei carichi 

energetici e del costo dell’energia.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • Il grafico mostra un netto aumento delle pubblicazioni riguardanti le tematiche specifiche dell’ambito 

Smart Building, un trend particolarmente marcato a partire dal 2017. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • I Paesi più attivi nelle pubblicazioni scientifiche in ambito Smart Building sono Cina e Stati Uniti, ri-

spettivamente con 909 e 831 articoli pubblicati tra il 2010 e il 2019. 

 • Questi Paesi sono seguiti da Corea del Sud, con 512 articoli, Spagna, con 347 articoli, e Italia, con 316 

articoli.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • Tra le università e centri di ricerca più attivi, spiccano la Chinese Academy of Sciences (CAS), l’istitu-

zione con il maggior numero di articoli pubblicati cumulativamente (quasi 100 articoli), la University of 

California, con 82 articoli, e dal francese Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), con 73 

articoli scientifici pubblicati.
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Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Le top 10 istituzioni a maggior impatto scientifico sono piuttosto disperse graficamente. 

 • Troviamo ai primi due posti due università statunitensi, la Massey University e la Washington State 

University, con articoli ognuna articoli. Al terzo posto figura la Chinese Academy of Sciences, con 4 

articoli, a pari merito con la University of Waterloo. 
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Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento anno per anno delle tematiche legate all’ambito 

Smart Building emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • Si nota che il periodo 2012-2016 è stato contraddistinto da tematiche inerenti alla sensoristica 

wireless e modelli real-time di demand-response. Più recentemente, si osserva una maggiore disper-

sione delle parole chiave, ma spiccano i temi di fog ed edge computing. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più ricercate nel 2019

 • Come si nota dalla word cloud sottostante, le tematiche più rilevanti su cui è stata fatta ricerca in ambito 

Smart Building riguardano l’energy management e la gestione ottimale dei carichi di energia, la 

rilevazione dell’attività umana e del posizionamento indoor (spesso per applicazioni healthcare), e 

la sicurezza sia fisica sia informatica degli edifici e dei sistemi di smart home. 
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Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • A testimonianza dell’importanza che la Smart Mobility gioca nell’evoluzione dei sistemi elettrici e delle 

filiere dell’energia, il trend delle pubblicazioni degli articoli scientifici per questo ambito è molto 

sostenuto, specialmente a partire dal 2015.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • I Paesi maggiormente coinvolti nella produzione di conoscenza di base in ambito Smart Mobility sono 

Cina e Stati Uniti, rispettivamente con 5.018 e 3.233 articoli pubblicati tra il 2010 e il 2019. 

 • Seguono la Corea del Sud, con 1.045 articoli, il Canada, con 882 articoli e il Regno Unito, con 857 

articoli. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • Per quanto riguarda la quantità di articoli pubblicati nel periodo di riferimento, le principali istituzioni 

sono cinesi e statunitensi. 

 • Per esempio, ai primi tre posti si trovano la Tsinghua University (con 548 articoli), il Beijing Institute of 

Technology (con 430 articoli) e la University of Michigan (con 284 articoli).
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Le istituzioni di ricerca più influenti

 • La distribuzione geografica delle istituzioni di ricerca a più alto impatto ricalca quella delle istituzioni più 

produttive. In particolare, le top 10 istituzioni sono localizzate negli Stati Uniti o in Cina. 

 • Al primo posto c’è la University of Michigan, con 26 articoli, seguita dal Beijing Institute of Techno-

logy, con 20 articoli, e dall’Argonne National Laboratory, appartenente al sistema di centri di ricerca 

del Dipartimento di Energia statunitense, con 19 articoli.
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Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento anno per anno delle tematiche legate all’ambito 

Smart Mobility emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • Si nota in particolare una crescente attenzione alle batterie agli ioni di litio, alle forme ibride di 

propulsione, e sistemi di ricarica rapida.
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Le tematiche più ricercate nel 2019

 • Le tematiche chiave su cui si è concentrata la ricerca sulla tematica Smart Mobility nel 2019 riguardano 

la chimica degli accumulatori per veicoli elettrici (come le batterie agli ioni di litio), l’analisi del ciclo 

di vita dei veicoli elettrici, e l’integrazione tra mobilità elettrica e rete di distribuzione. 

 • Inoltre emerge un significativo interesse per i veicoli elettrici ibridi.
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Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
più influenti
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Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione del numero degli articoli scientifici nel periodo 

2010-2019, mostrando una netta crescita di anno in anno ed un tasso medio cumulato di crescita 

(CAGR) del 28,7%.
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I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • La Cina è il Paese maggiormente attivo, con più di 24.000 articoli pubblicati sul tema dell’Energy 

Storage nel periodo 2010-2019, seguita dagli Stati Uniti d’America, con poco più di 10.000 articoli.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • La Chinese Academy of Sciences (CAS) è al primo posto, con più di 3.600 articoli pubblicati, seguita 

dallo United States Department of Energy, che ha pubblicato circa la metà degli articoli rispetto alla 

CAS. 

 • Per quanto riguarda le istituzioni europee, sono rilevanti il Centre National de la Recherche Scientifi-

que (CNRS) francese (con 886 articoli), nonché l’associazione dei centri di ricerca tedeschi Helmholtz 

(con 704 articoli).
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Considerando solamente le istituzioni di ricerca contraddistinte da un maggior impatto, l’importanza 

del continente asiatico permane, come viene sottolineato dalla presenza della Tsinghua University 

(Cina) e dalla Nanyang Technological University (Singapore), rispettivamente al primo e al secondo 

posto di questa classifica. 

 • Tuttavia si nota anche come gli Stati Uniti d’America abbiano una serie di centri di eccellenza sulla 

tematica dell’Energy Storage, come la Stanford University e la Drexel University.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento temporale delle principali tematiche legate all’ambi-

to Energy Storage, emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • Si nota, tra le altre tematiche, una costante attenzione al tema dei supercapacitors (supercondensa-

tori) e delle strutture metallorganiche, oltre che alle batterie agli ioni di sodio e sistemi di elettro-

catalisi. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più ricercate nel 2019

 • L’analisi mostra come la ricerca più recente si stia focalizzando soprattutto sulla chimica dei materiali 

legata agli accumulatori (accumulatori agli ioni di litio, al litio-zolfo, al vanadio), tuttavia si nota anche 

una certa attenzione alle applicazioni legate alle tematiche di gestione intelligente delle reti di 

distribuzione dell’elettricità.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
più influenti

TEMI DI 
RICERCA

PRINCIPALI 
CO-AUTORI

RICERCATORI

• Accumulatori al 
litio

• Accumulatori a 
stato solido

• Nanomateriali per 
accumulatori (es.: 
dendriti)

• Nian Liu
• Yayuan Liu
• Guangyan W. 

Zheng

Yi Cui 
(Stanford U. – Stati 

Uniti)

Yury G. Gogotsi 
(Drexel U. – Stati 

Uniti)

Jun Chen 
(Nankai U. - Cina)

Zhang Qiang 
(Tsinghua U. - Cina)

• Accumulatori agli 
ioni di sodio

• Nanomateriali per 
accumulatori (es.: 
fibre di carbonio)

• Babak Anasori
• Michel W. 

Barsoum
• Vadym N. 

Mochalin

• Accumulatori agli 
ioni di sodio

• Materiali per 
elettrodi

• Accumulatori al 
litio

• Fangyi Cheng
• Zhanliang Tao
• Jing Liang

• Accumulatori agli 
ioni di zolfo

• Accumulatori 
zinco-aria

• Nanomateriali 
per accumulatori 
(es.: dendriti)

• Jiaqi Huang
• Fei Wei
• Xinbing Cheng
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica
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Sintesi delle evidenze
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • Il numero di articoli scientifici pubblicati all’anno in ambito Energy Efficiency/Facility Management è 

aumentato di circa quattro volte dal 2010 al 2019, arrivando a 2.500 articoli pubblicati in quest’ulti-

mo anno, con un tasso medio cumulato di crescita del 12,2%.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • Il Paese più produttivo scientificamente nell’ambito Energy Efficiency/Facility Management è la Cina, 

con più di 3.200 articoli pubblicati, seguita dagli Stati Uniti, con 2.187 articoli, e dall’Italia, con 1.198 

articoli.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • Per quanto riguarda il numero di pubblicazioni a livello di istituzioni, la maggior parte delle top 10 istitu-

zioni sono cinesi, come la Tsinghua University, la Shangai Jiao Tong University e la Tianjin University, 

rispettivamente con 341, 237, e 229 articoli pubblicati. All’interno di questo novero di istituzioni, solo 2 

sono danesi, 1 è statunitense e 1 è iraniana. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Le 10 istituzioni di ricerca più influenti nell’ambito Energy Efficiency/Facility Management sono geogra-

ficamente diversificate: 6 sono europee, 3 sono americane e 2 sono cinesi. Le prime tre per numero di 

articoli ad alto impatto sono la Tsinghua University (Cina), la University of California Berkeley (Stati 

Uniti) e la University of Ontario (Canada).
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta il trend delle parole chiave legate all’ambito Energy Efficiency/Fa-

cility Management che caratterizzano gli articoli scientifici più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • In questo contesto, si nota una grande diversità di temi trattati, che spaziano da sistemi di cogenera-

zione, lo storage di energia termica, programmazione stocastica e metodi di ottimizzazione multi-

obiettivo. Si osserva inoltre, negli anni più recenti, un crescente interesse verso tematiche di circular 

economy.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più ricercate nel 2019

 • Le tematiche chiave su cui si è concentrata la ricerca sulla tematica Energy Efficiency/Facility Manage-

ment nel 2019 riguardano l’ingegneria delle pompe di calore (in particolare quelle geotermiche), la 

cogenerazione e la trigenerazione.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
più influenti

TEMI DI 
RICERCA

PRINCIPALI 
CO-AUTORI

RICERCATORI

• Tecnologie per il 
teleriscaldamento

• Politiche e 
pianificazione 
per la transizione 
alle energie 
rinnovabili

• Brian Vad 
Mathiesen

• Paul Ostergaard
• Neven Duic

Henrik Lund
(Aalborg U. - 
Danimarca)

Brian Vad 
Mathiesen

(Aalborg U. - 
Danimarca)

Ibrahim Dincer
(U. of Ontario – 

Canada)

Philipp Blum
(Karlsruhe Institute 

of Technology – 
Germania)

• Tecnologie per il 
teleriscaldamento

• Fuel cell
• Politiche e 

pianificazione per 
la transizione alle 
energie rinnovabili

• Henrik Lund
• Neven Duic
• David Connolly

• Sistemi di 
cogenerazione

• Sistemi combinati 
per la produzione 
di idrogeno

• Marc A. Rosen
• Greg F. Naterer
• Calin Zamfirescu

• Sistemi 
sotterranei per 
pompe di calore 
(GSHP)

• Geotermica

• Peter Bayer
• Peter Grathwohl
• Kathrin Menberg
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Indice capitolo
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Trend tecnologici e top player per area tecnologica
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • L’ambito Renewable Energy – Biomasse ha ricevuto un costante interesse da parte degli scienziati ed 

accademici nel corso degli anni, come dimostra la traiettoria di crescita delle pubblicazioni in questo 

ambito, che in netta ascesa.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • I primi due Paesi per numero di articoli pubblicati, ossia Stati Uniti e Cina, hanno avuto una produ-

zione scientifica cumulata sulle biomasse nel corso degli anni quasi identica, con rispettivamente 17.497 

e 16.375 articoli pubblicati complessivamente. 

 • Nella classifica delle top 10 organizzazioni scientifiche che hanno più pubblicato tra il 2010 e il 2019, 

l’Italia è al sesto posto globale, con 3.761 articoli.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • Si nota che la Chinese Academy of Sciences è l’istituzione che ha maggiormente contribuito a livello 

globale alla ricerca in questo ambito, con poco più di 2.700 articoli. 

 • La seconda istituzione per volume di pubblicazioni, la brasiliana University of Sao Paulo, ha pubblicato 

circa un terzo degli articoli rispetto all’istituzione cinese.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Per quanto riguarda invece le istituzioni più influenti per lo sviluppo del campo scientifico, nella clas-

sifica delle top 10 organizzazioni 8 sono statunitensi, tra cui la University of California Berkeley e la 

University of Wisconsin, con rispettivamente 155 e 96 articoli «influenti» pubblicati tra il 2010 e il 2019.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento anno per anno delle tematiche legate all’ambito Re-

newable Energy – Biomasse emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • Tra i principali temi trattati, soprattutto negli ultimi anni, spiccano le reazioni di riduzione, la bioraffi-

neria, le tecnologie power-to-gas, nonché i diversi composti organici da trasformare in biocarburante 

(come le microalghe).
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più ricercate nel 2019

 • Le tematiche chiave su cui si è concentrata la ricerca in ambito Renewable Energy – Biomasse nel 2019 

riguardano lo sviluppo del concetto di bioraffineria, i processi chimici e fisici di produzione di bio-

gas, e le fonti di produzione di biofuel (come le microalghe o la biomassa lignocellulosica).
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
più influenti

TEMI DI 
RICERCA

PRINCIPALI 
CO-AUTORI

RICERCATORI

• Chimica delle 
biomasse (es.: 
conversione 
di biomassa 
lignocellulosica)

• Biofuel (es.: catalytic 
fast pyrolysis)

• James A. 
Dumesic

• Geoffrey A. 
Tompsett

• Jechan Lee

George W. Huber
(U. of Wisconsin - 

Stati Uniti)

Jay D. Keasling
(U. of California 
Berkeley - Stati 

Uniti)

James A. Dumesic
(U. of Wisconsin - 

Stati Uniti)

Yuanhui Zhang
(U. of Illinois - Stati 

Uniti

• Ingegneria 
metabolica

• Polimeri 
biodegradabili

• Biofuel

• Edward E. K. 
Baidoo

• Christopher J. 
Petzold

• Taek Soon Lee

• Ingegneria chimica 
delle biomasse (es.: 
analisi microcinetica 
delle reazioni 
pirolitiche)

• Bioraffinerie

• George W. 
Huber

• David M. Alonso
• Manos 

Mavrikakis

• Ingegneria chimica 
delle biomasse 
(es.: liquefazione 
idrotermica di 
microalghe)

• Zhidan Liu
• Baoming Li
• Xinlei Wang
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • L’andamento delle pubblicazioni scientifiche per l’ambito Renewable Energy – Eolico è di crescita, an-

che se relativamente bassa, ad eccezione del 2019, che segna un tasso di crescita inusualmente 

alto, con 4.982 articoli scientifici pubblicati.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • Per quanto riguarda l’ambito Renewable Energy – Eolico, il principale Paese per numero di articoli 

scientifici pubblicati è la Cina, con 6.356 articoli. Seguono gli Stati Uniti, con circa 4.900 articoli, il Re-

gno Unito, con 1.960 articoli, e la Danimarca, con 1.543 articoli. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • In termini di quantità di articoli scientifici pubblicati, l’istituzione più produttiva è la Technical University 

of Denmark, con 684 articoli. Seguono la North China Electric Power University, con poco più di 600 

articoli, e un’altra istituzione danese, la Aalborg University, con 513 articoli.
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Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Le prime due istituzioni di ricerca più influenti nell’ambito Renewable Energy – Eolico sono danesi, e 

sono la Aalborg University e la Technical University of Denmark. Seguono la Tsinghua University, il 

Georgia Institute of Technology e la University of Castilla la Mancha (Spagna).
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento anno per anno delle tematiche legate all’ambito Re-

newable Energy – Eolico emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • Le principali tematiche affrontate recentemente includono gli algoritmi di ottimizzazione, la previsio-

ne dei venti, modelli ibridi e nanogeneratori triboelettrici.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più ricercate nel 2019

 • Le tematiche chiave su cui si è concentrata la ricerca sulla tematica Renewable Energy – Eolico nel 2019 

riguardano l’integrazione tra differenti fonti di energia rinnovabile, i rapporti tra eolico e rete 

elettrica, alla luce degli avanzamenti in materia di Smart Grid e accumulatori per la rete, la tecno-

logia dei generatori asincroni a doppia alimentazione, i modelli per affidabilità, manutenzione e 

sicurezza degli impianti eolici.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
più influenti

TEMI DI 
RICERCA

PRINCIPALI 
CO-AUTORI

RICERCATORI

• Integrazione 
dell’energia eolica 
nella rete 

• Smart energy
• Integrazione dei 

sistemi elettrici

• Qiuwei Wu
• Yi Ding
• A. H. Nielsen

Jacob Østergaard
(Technical U. of 

Denmark - 
Danimarca)

Yuri Bazilevs
(Brown U. – Stati 

Uniti)

Zhong Lin Wang
(Georgia Institute of 
Technology - Stati 

Uniti)

Frede Blaabjerg
(Aalborg U. - 
Danimarca)

• Modelli predittivi 
per l’ingegneria 
(es.: analisi 
isogeometrica)

• Ming-Chen Hsu
• Thomas J. R. 

Hughes
• Kenji Takizawa

• Nanogeneratori 
triboelettrici

• Yong Ding
• Guang Zhu
• Chaofeng Pan

• Elettronica per la 
stabilità della rete

• Elettronica per la 
generazione di 
energia elettrica 
da fonti rinnovabili

• Pohchiang Loh
• Xiongfei Wang
• Yongheng Yang
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

ENERGY EFFICIENCY / FACILITY MANAGEMENT

RENEWABLE ENERGY - BIOMASSE

RENEWABLE ENERGY - EOLICO

RENEWABLE ENERGY – IDROELETTRICO E MAREOMOTRICE

RENEWABLE ENERGY - SOLARE

Sintesi delle evidenze
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • L’andamento del numero di articoli pubblicati tra il 2010 e il 2019 è in crescita, con una particolare acce-

lerazione a partire dal 2014, con il numero di pubblicazioni più che duplicato tra 2014 e 2019.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • La Cina è il Paese le cui istituzioni di ricerca hanno maggiormente pubblicato articoli scientifici in questo 

ambito (poco più di 2.600 articoli). 

 • Seguono gli Stati Uniti, con quasi 2.000 articoli pubblicati, Regno Unito, con 939 articoli, e Brasile, con 

565 articoli.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • La distribuzione delle 10 istituzioni più attive a livello di numero di articoli scientifici è anche qui fram-

mentata. 

 • 5 istituzioni sono cinesi, come la Chinese Academy of Sciences, 2 istituzioni sono statunitensi, come 

l’University of California, 2 istituzioni sono europee, come il Centre National de la Recherche Scien-

tifique, e 1 istituzione è indiana.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Guardando alle istituzioni che hanno prodotto la ricerca scientifica a maggior impatto, la classifica è 

dominata dalle università americane, tra cui la Oregon State University e la Stanford University. 

 • All’interno del gruppo delle top 10 istituzioni di ricerca solo 3 non sono americane, come la University 

of Santiago de Compostela o la Aalborg University.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento anno per anno delle tematiche legate all’ambito Re-

newable Energy – Idroelettrico e Mareomotrice emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 

2010 e il 2019.

 • Emergono particolarmente rilevanti le tematiche inerenti alla stabilità dei sistemi elettrici, i servizi per 

la gestione di ecosistemi, le turbine, e lo storage di aria compressa, nonché i modelli predittivi di 

vento e correnti marine. 

 •
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più ricercate nel 2019

 • Le tematiche chiave su cui si è concentrata la ricerca sulla tematica Renewable Energy – Idroelettrico 

e Mareomotrice nel 2019 riguardano soprattutto le tecnologie per gli impianti cimoelettrici, come gli 

impianti a colonna d’acqua oscillante (oscillating water column), e per l’energia mareomotrice, ossia 

due ambiti relativamente più giovani rispetto alle tecnologie per la generazione di elettricità da impian-

ti idroelettrici.



422 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
più influenti

TEMI DI 
RICERCA

PRINCIPALI 
CO-AUTORI

RICERCATORI

• Modelli avanzati e 
sperimentazione 
per wave energy 
converters 

• Turbine eoliche e 
parchi offshore

• Rodrigo 
Carballo

• Deborah 
Greaves

• Alberte Castro

Gregorio Iglesias
(U. College Cork 
– Irlanda, e U. of 

Plymouth - Regno 
Unito)

Aurélien Babarit
(École Centrale de 

Nantes, CNRS - 
Francia)

Rodrigo Carballo
(U. of Santiago 

de Compostela - 
Spagna)

Xianzhu Wei
(U. of Harbin - Cina)

• Modelli avanzati e 
sperimentazione 
per wave energy 
converters

• Impianti offshore per 
energia del moto 
ondoso

• Alain Clément
• Pierre Ferrant
• Jean Christophe 

Gilloteaux

• O&M per impianti 
offshore ibridi

• Modelli per wave 
energy converter 
ed energia 
mareomotrice

• Gregorio Iglesias
• Alberte Castro
• Marcos Sanchez

• Turbine per 
produzione 
di energia 
idroelettrica

• Pumped storage 
idroelettrico

• Hongjie Wang
• Deyou Li
• Daqing Qin
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica

SMART GRID

SMART BUILDING

SMART MOBILITY

ENERGY STORAGE

ENERGY EFFICIENCY / FACILITY MANAGEMENT

RENEWABLE ENERGY - BIOMASSE

RENEWABLE ENERGY - EOLICO

RENEWABLE ENERGY – IDROELETTRICO E MAREOMOTRICE

RENEWABLE ENERGY - SOLARE

Sintesi delle evidenze
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Distribuzione temporale delle pubblicazioni

 • Il grafico sottostante mostra un andamento del numero di pubblicazioni che cresce ad un tasso medio 

dell’11,2%,  fino a raggiungere il massimo nel 2018.

 • E’ interessante sottolineare come, sia a livello di attività brevettuale (analizzato nel capitolo 3) sia a 

livello di numero di pubblicazioni, l’ambito Renewable Energy – Solare sia il campo di ricerca più 

ampio ed eterogeneo rispetto agli altri 3 ambiti Renewable Energy analizzati.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I Paesi più attivi nella ricerca scientifica

 • La Cina è il Paese con il maggior numero di articoli nell’ambito Renewable Energy – Solare, con quasi 

35.000 articoli cumulati. Seguono Stati Uniti d’America, con circa 20.000 articoli, Corea del Sud, con 

quasi 12.000 articoli, e India, con circa 8.700 articoli pubblicati nel periodo di riferimento.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più attive nella ricerca scientifica

 • La Chinese Academy of Sciences (CAS) è al primo posto in questa classifica, con più di 3.600 articoli 

pubblicati, seguita dallo United States Department of Energy, che ha pubblicato circa la metà degli 

articoli rispetto alla CAS, e al francese Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), con circa 

2.700 articoli scientifici.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le istituzioni di ricerca più influenti

 • Considerando solamente le istituzioni più influenti, la Chinese Academy of Sciences è il centro di 

ricerca più produttivo, con quasi 170 articoli pubblicati tra il 2010 e il 2019, seguito dalla University 

of California Berkeley (Stati Uniti) e dalla Ècole Politechnique Fédérale de Lausanne (Svizzera), con 

poco più di 140 articoli ciascuna.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Analisi dei trend tecnologici più influenti

 • Il grafico sottostante rappresenta l’andamento anno per anno delle tematiche legate all’ambito Re-

newable Energy - Solare emerse dagli articoli più influenti pubblicati tra il 2010 e il 2019.

 • Tra le tematiche più recenti spicca la chimica dei nanomateriali, come le strutture a fullerene per celle 

fotovoltaiche organiche e gli alogenuri usati per preparare celle fotovoltaiche a struttura perovski-

tica. Altre tematiche rilevanti includono l’ottimizzazione, l’efficienza e la performance di celle solari, 

e le tecnologie per il trasferimento di cariche elettriche.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le tematiche più ricercate nel 2019

 • Per quanto riguarda i principali temi considerati nel 2019 per l’ambito Renewable Energy - Solare molta 

importanza viene data alla composizione chimica e fisica delle celle solari, come si evince dalla signi-

ficativa ricerca effettuata sulle celle di Grätzel (dye sensitized solar cell), e dall’interesse verso le celle 

solari ibride, in particolare quelle a perovskite.
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Mappatura dei principali temi di ricerca scientifica e dei ricercatori 
più influenti

TEMI DI 
RICERCA

PRINCIPALI 
CO-AUTORI

RICERCATORI

• Celle fotovoltaiche 
perovskitiche

• Celle di Grätzel
• Water splitting 

fotocatalitico

• Mohammad K. 
Nazeeruddin

• Shaik M. 
Zakeeruddin

• Jacques E. Moser

Michael Grätzel
(École Polytechnique 

Fédérale de 
Lausanne - Svizzera)

Henry J. Snaith
(U. of Oxford - 
Regno Unito)

Yang Yang
(U. of California 

Los Angeles – Stati 
Uniti)

Jianhui Hou
(Chinese Academy 
of Sciences - Cina)

• Celle fotovoltaiche 
perovskitiche

• Celle fotovoltaiche 
multigiunzione 
perovskite-silicon

• Michael B. 
Johnston

• Laura M. Herz
• Giles E. Eperon

• Celle fotovoltaiche 
perovskitiche

• Cellule solari ibride 
(polimeri)

• Thin-film transistor

• Gang Li
• Ziruo Hong
• Jingbi You

• Celle fotovoltaiche 
perovskitiche

• Cellule solari 
ibride (polimeri)

• Shaoqing Zhang
• Huifeng Yao
• Long Ye



431www.energystrategy.it

4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Indice capitolo

Metodologia

Trend tecnologici e top player per area tecnologica
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Crescita cumulata delle pubblicazioni scientifiche 
nel settore Energy 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

I trend di crescita della ricerca scientifica negli ambiti 
tecnologici Energy
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Crescita delle pubblicazioni scientifiche nel settore Energy 
per i principali 10 Paesi 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Il tasso di crescita delle pubblicazioni scientifiche nel mondo 
Energy per i principali 10 Paesi

Canada
CAGR: 13,2%

Stati Uniti
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Regno Unito
CAGR: 15,2%
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le principali istituzioni di ricerca operanti nel mondo Energy 
per produzione scientifica ed impatto

SMART GRID
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Chinese Academy of Sciences

Tsinghua University

North Carolina State University

Massey University

University of Michigan

Tsinghua University

University of California

Beijing Institute of Technology

University of California Berkeley

Washington State University

Beijing Institute of Technology

Islamic Azad University

Centre National de la Recherche 
Scientifique

University of Michigan

Argonne National Laboratory

University of Waterloo

Argonne National Laboratory

Le principali 3 istituzioni per volume 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le principali istituzioni di ricerca operanti nel mondo Energy 
per produzione scientifica ed impatto

   ENERGY STORAGE
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le principali istituzioni di ricerca operanti nel mondo Energy 
per produzione scientifica ed impatto

R.E.  – EOLICO
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Chinese Academy of Sciences

North China Electric Power University

University of California

United States Department of Energy

Technical University of Denmark

Stanford University

University of California Berkeley

Aalborg University

Wuhan University

Centre National de la Recherche 
Scientifique

Tsinghua University

University of California

École Politechnique Fédérale 
de Lausanne

Le principali 3 istituzioni per volume 
assoluto di produzione scientifica Le principali 3 istituzioni per impatto

R.E.  –  SOLARE

R.E.  – 
IDROELETTRICO E 
MAREOMOTRICE
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le principali istituzioni nel finanziamento della ricerca scientifica 
nel mondo Energy

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• National Science Foundation 
(NSF)

• United States Department of 
Energy

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• Unione Europea (UE)
• National Science Foundation 

(NSF)

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• Fundamental Research Funds 
for the Central Universities

• United States Department of 
Energy

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• United States Department of 
Energy

• National Science Foundation 
(NSF)

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• Unione Europea (UE)
• Engineering Physical Sciences 

Research Council (EPSRC)

SMART GRID     SMART BUILDING

   ENERGY STORAGE

   SMART MOBILITY

ENERGY EFFICIENCY / 
FACILITY MANAGEMENT
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le principali istituzioni nel finanziamento della ricerca scientifica 
nel mondo Energy

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• United States Department of 
Energy

• National Science Foundation 
(NSF)

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• National Science Foundation 
(NSF)

• Fundamental Research Funds 
for the Central Universities

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• National Science Foundation 
(NSF)

• Fundamental Research Funds 
for the Central Universities

• National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)

• United States Department of 
Energy

• National Science Foundation 
(NSF)

R.E.  – BIOMASSE R.E.  – EOLICO

R.E.  – IDROELETTRICO E 
MAREOMOTRICE R.E.  –  SOLARE
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le principali tematiche affrontate nella ricerca scientifica nel 
mondo Energy

• V2G
• Microgrid
• Sistemi di controllo e fault ma-

nagement
• Cybersecurity

• Indoor activity learning
• Cybersecurity e crittografia
• Deep learning
• Tecnologie digitali per l’effi-

cienza energetica

• Nanomateriali per accumulatori 
(es.: dendriti; fibre di carbonio)

• Accumulatori agli ioni di sodio
• Accumulatori agli ioni di zolfo
• Accumulatori zinco-aria 
• Accumulatori a stato solido

• Accumulatori litio-ferro-fosfato
• Sistemi di fast charging
• Wireless power transfer per 

veicoli elettrici
• Modelli per il controllo adattivo 

dei sistemi di trasporto
• BMS per PHEV

• Sistemi sotterranei per pompe 
di calore (GSHP)

• Sistemi combinati per la produ-
zione di idrogeno

• Tecnologie per il teleriscalda-
mento

• Fuel cell

SMART GRID     SMART BUILDING

   ENERGY STORAGE

   SMART MOBILITY

ENERGY EFFICIENCY / 
FACILITY MGMT
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Le principali tematiche affrontate nella ricerca scientifica nel 
mondo Energy

• Conversione di biomassa ligno-
cellulosica

• Bioraffinerie
• Liquefazione idrotermica di 

microalghe
• Analisi delle reazioni pirolitiche

• Nanogeneratori triboelettrici 
• Modelli predittivi per l’inge-

gneria (es.: analisi isogeome-
trica)

• Integrazione dell’energia eolica 
nella rete 

• O&M per impianti offshore 
ibridi

• Modelli avanzati per wave 
energy converter ed energia 
mareomotrice

• Pumped storage idroelettrico

• Celle fotovoltaiche perovski-
tiche

• Cellule solari ibride (polimeri)
• Thin-film  transistor
• Water-splitting catalitico

R.E.  – BIOMASSE R.E.  – EOLICO

R.E.  – IDROELETTRICO E 
MAREOMOTRICE R.E.  –  SOLARE
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Focus Italia: La distribuzione temporale della ricerca scientifica 
per ambito tecnologico Energy
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Energy Storage, CAGR: 29%

Energy Efficiency/FM, CAGR: 17%

R. E. - Eolico, CAGR: 18%
Smart Mobility, CAGR: 28%
Smart Grid, CAGR: 41%
R. E. – Idroelettrico e Mareomotri-
ce, CAGR: 28%

Smart Building, CAGR: 30%

R.E. - Biomasse, CAGR: 14%

R.E. - Solare, CAGR: 11% 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Focus Italia: La distribuzione degli ambiti tecnologici Energy nella 
ricerca scientifica

Renewable Energy - 
Solare 30%

Renewable Energy - Eolico 
6% Renewable Energy - Biomasse 

29%

Energy Storage
10%

Smart Mobility
5%

Smart Building
3%

Smart Grid
5%

Renewable Energy - Idroelettrico e 
Mareomotrice

3%

Energy Efficiency / Facility 
Management 

9%
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Focus Italia: Le principali istituzioni attive nella ricerca scientifica nel 
settore Energy

Altre istituzioni; 36,5%

Università di Catania; 2,4%

Università di Pisa; 2,5%

Università di Firenze; 2,7%

Università di Milano; 2,7% Università di Salerno; 2,7%

Università di Perugia; 3,0%

Università di Roma Tor Vergata; 
3,5%

Università di Napoli Federico II; 
4,1%

Università di Bologna; 4,3%

Università di Padova; 6,0%

Politecnico di Torino; 6,2%

Politecnico di Milano; 8,2%

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR); 9,8%

Istituto Italiano di Tecnologia 
(IIT); 2,8%

Università di Roma 
La Sapienza; 2,6%
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Focus Italia: Le principali 3 istituzioni di ricerca scientifica per ambito 
tecnologico Energy

• Università di Salerno
• Politecnico di Milano
• Politecnico di Torino

• Politecnico di Torino
• Politecnico di Milano
• Università di Bologna

• Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR)

• Politecnico di Torino
• Politecnico di Milano

• Politecnico di Milano
• Politecnico di Torino
• Università di Padova

• Politecnico di Milano
• Università di Padova
• Politecnico di Torino

SMART GRID     SMART BUILDING

   ENERGY STORAGE

   SMART MOBILITY

ENERGY EFFICIENCY / 
FACILITY MGMT
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Focus Italia: Le principali 3 istituzioni di ricerca scientifica per 
ambito tecnologico Energy

• Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR)

• Università di Napoli Federico II
• Università di Bologna

• Politecnico di Milano
• Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche (CNR)
• Università di Firenze

• Politecnico di Milano
• Università di Padova
• Politecnico di Torino

• Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR)

• Politecnico di Milano
• Università di Roma Tor Vergata

R.E.  – BIOMASSE R.E.  – EOLICO

R.E.  – IDROELETTRICO E 
MAREOMOTRICE R.E.  –  SOLARE
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice

 • Nelle pagine seguenti è riportato il protocollo di ricerca sviluppato per l’identificazione delle pubblica-

zioni scientifiche in ciascuno degli ambiti tecnologici considerati. 
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Smart Grid, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca bibliografica su Web of 

Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

“smart grid*” OR “demand response” OR “demand-response” OR “demand side re-
sponse” OR “demand-side response” OR “virtual power plant*” OR “automated meter 
reading” OR “advanced metering infrastructure” OR “smart power grid*” OR “smart 
demand side management” OR “smart demand-side management” OR “distribution 
grid management” OR “digital energy platform*” OR “flexibility platform*”

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 10.568 Articoli
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Smart Building, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca bibliografica su Web of 

Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

“smart building*” OR “smart home*” OR “smart domotics” OR “facility energy manage-
ment system*” OR “building energy management system*” OR “home automated device*” 
OR “smart living” OR “automated building*” OR “smart house*” OR “home automation” 
OR “intelligent building*” OR “occupancy-aware control system*” OR “indoor positioning 
system*” OR “smart appliance*” OR “intelligent appliance*” OR “digital energy efficiency” 
OR “indoor energy management system” OR “smart residential energy management sy-
stem” OR ((“building*” OR “home*” OR “house*”) AND (“IoT” OR “Internet of Things”))

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 4.620 Articoli
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Smart Mobility, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca bibliografica su Web of 

Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

“electric mobility” OR “e-mobility” OR “electric car” OR “electric cars” OR “Hybrid 
vehicle*” OR “electric vehicle*” OR “vehicle-to-grid” OR “charging infrastructure” OR 
“smart charging” OR “intelligent charging”

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 15.049 Articoli
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Energy Storage, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca bibliografica su Web 

of Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

“energy storage” OR “electrochemical storage” OR “electric* storage” OR “battery stora-
ge” OR “redox flow battery”

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 54.305 Articoli
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Energy Efficiency/Facility Management, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca 

bibliografica su Web of Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

“external insulation” OR “condensing boiler*” OR “heat* pump*” OR “efficient ligh-
ting” OR “efficient combustion system*” OR “cogeneration” OR “combined heat and 
power” OR “trigeneration” OR “insulating windows” OR “HVAC” OR “efficient hea-
ting” OR “hot water pipe insulation” OR “net zero energy building*”

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 14.102 Articoli
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Renewable Energy - Biomasse, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca biblio-

grafica su Web of Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

((“biomass”)  AND  (“electricity” OR “heat” OR “gasification“ OR  ”energy”  OR  ”ther-
mal”)) OR ”biomass-based energy“ OR “bioenergy“ OR ”biofuel*“ OR ”biogas*“ OR ”bio-
methane” OR ”biomass power station*” OR ”waste to energy“ OR “biomass internal com-
bustion gas turbine*” OR ”biomass internal gasification combined cycle“ OR “biorefinery”

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 79.677 Articoli
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Renewable Energy - Eolico, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca bibliografica 

su Web of Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

“wind power*” OR “wind energ*” OR “wind turbine*” OR “wind farm*”

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 26.924 Articoli



456 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2020

4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Renewable Energy – Idrolettrico e Mareomotrice, è stato sviluppato il seguente protocollo 

di ricerca bibliografica su Web of Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

“hydroelectric power*”  OR  ”hydroelectric generation”  OR  ”hydro-electric generation” 
OR “hydroelectric energ*“ OR “hydro-electric energ*“ OR “hydroelectricity“ OR “hydro-
power“ OR ”mini-hydro“ OR ”pelton turbine*“ OR ”francis turbine*“ OR ”pumped stora-
ge” OR ”cross-flow turbine*“ OR “free-flow turbine*“ OR “propeller turbine*”  OR ”kaplan 
turbine*“  OR  ”wave power”  OR  ”wave energy converter*”  OR  ”wave farm*“ OR  ”wave 
power farm*”  OR  ”wave power station*”    OR  ”wave energy park*”  OR    ”ocean wave 
energy”  OR  ”tidal turbine*“ OR  ”tidal stream generator”  OR  ”tidal power”  OR  ”tidal 
energy”  OR “tidal barrage*” OR “hydrodynamic performance“   OR  ”oscillating water 
column*” OR ”wave surge converter*” OR ”point absorber buoy*” OR ”surface attenua-
tor*“ OR “Submerged pressure differential” OR ”marine energy” OR ”marine current po-
wer” OR ”ocean thermal energy”

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 10.967 Articoli
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4. La ricerca scientifica e le traiettorie di innovazione tecnologica nel lungo periodo nel settore Energy

Appendice: Protocollo di analisi della ricerca scientifica

 • Per l’ambito Renewable Energy - Solare, è stato sviluppato il seguente protocollo di ricerca bibliografica 

su Web of Science:

CATEGORIE CONTENUTO DELLA QUERY

TOPIC (ricerca su ti-
tolo, abstract, parole 
chiave dell’autore e 
Keyword Plus)

TIPO DI 
PUBBLICAZIONE

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

GRUPPI DI 
ARTICOLI

LINGUA

"photovoltaic power" OR "photovoltaic energ*" OR "photovoltaic plant*" OR "solar 
plant" OR "photovoltaic module*" OR "photovoltaic system*" OR "photovoltaic cell*" 
OR "photovoltaic technolog*" OR "photovoltaic generation" OR "photovoltaic panel*" 
OR "photovoltaic application*" Or "photovoltaic material*" OR "photovoltaic perfor-
mance" OR "solar power" OR "photovoltaic effect*" OR "solar cell*" OR "solar PV" OR 
"photovoltaic* (PV*)" OR "solar thermal power*" OR "solar thermal energ*" OR "solar 
thermal panel*" OR "concentrated solar power" OR "power tower"

Articolo pubblicato su riviste scientifiche

Inglese

01/01/2010 – 31/12/2019

Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded

RISULTATO: 121.962 Articoli
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La School of Management 

La School of Management del Politecni-
co di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ri-
cerca, formazione e alta consulenza, nel 
campo del management, dell’economia 
e dell’industrial engineering, che il Poli-
tecnico porta avanti attraverso le sue di-
verse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, i Corsi Under-
graduate e il PhD Program di Ingegneria 
Gestionale e il MIP, la Business School del 
Politecnico di Milano che, in particolare, 
si focalizza sulla formazione executive e 

sui programmi Master.
La Scuola può contare su un corpo do-
cente di più di duecento tra professori, 
lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni 
anno vede oltre seicento matricole entra-
re nel programma undergraduate.
La School of Management ha ricevuto, 
nel 2007, il prestigioso accreditamento 
EQUIS, creato nel 1997 come primo stan-
dard globale per l’auditing e l’accredi-
tamento di istituti al di fuori dei confini 
nazionali, tenendo conto e valorizzando 
le differenze culturali e normative dei vari 
Paesi.
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L’Energy & Strategy Group della School 
of Management del Politecnico di Milano 
è composto da docenti e ricercatori del 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e si avvale delle competenze tecnico-
scientifiche di altri Dipartimenti, tra cui in 
particolare il Dipartimento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’o-
biettivo di istituire un Osservatorio 
permanente sui mercati e sulle filie-
re industriali delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e della soste-
nibilità ambientale d'impresa in Italia, 
con l’intento di censirne gli operatori, 

analizzarne strategie di business, scelte 
tecnologiche e dinamiche competitive, 
e di studiare il ruolo del sistema norma-
tivo e di incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i ri-
sultati dei propri studi attraverso:
•	rapporti di ricerca “verticali”, che si oc-

cupano di una specifica fonte di energia 
rinnovabile (solare, biomasse, eolico, 
geotermia, ecc.);

•	rapporti di ricerca “trasversali”, che af-
frontano il tema da una prospettiva inte-
grata (efficienza energetica dell’edificio, 
sostenibilità dei processi industriali, ecc.).

La School of Management e L'Energy & Strategy Group

L’Energy & Strategy Group 
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L’Energy & Strategy Group Le Imprese Partner

EDISON          

ENEL X

ENI

ERG 

GLOBAL SOLAR FUND

GRUPPO AUTOGAS

INTESA SANPAOLO

MCE – Mostra Convegno Expocomfort

SIRAM VEOLIA 

SNAM

TERNA
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Edison è la più antica società europea nel setto-
re dell’energia, con oltre 135 anni di storia. È atti-
va nella produzione e vendita di energia elettrica e 
nell’approvvigionamento, esplorazione e produzione 
di idrocarburi. Edison ha un parco di produzione di 
energia elettrica sostenibile che comprende impianti 
idroelettrici, eolici, solari e impianti termoelettrici al-
tamente efficienti e flessibili grazie alla tecnologia del 
ciclo combinato a gas. 
Edison, inoltre, è impegnata nella diversificazione 
delle fonti e delle rotte di approvvigionamento di gas 
per la transizione e la sicurezza del sistema energetico 
nazionale. La società ha allo studio la realizzazione di 
nuove infrastrutture per l’importazione di gas verso 

l’Italia e l’Europa e, attraverso le proprie controllate, 
ne gestisce il trasporto, la distribuzione e lo stoccag-
gio.
Ogni giorno, in 10 paesi del mondo, 5.000 persone 
dedicano la propria passione per soddisfare i clienti. 
Edison vende energia elettrica e gas naturale alle fa-
miglie e alle imprese, fornendo alle persone soluzioni 
intelligenti per aumentare il comfort della vita a casa 
e in ufficio. 
Edison propone anche soluzioni innovative e su misu-
ra per un uso efficiente delle risorse energetiche ed è 
attiva nel settore dei servizi ambientali.
Oggi Edison continua a crescere per costruire insie-
me un futuro di energia sostenibile.          

Le Imprese Partner



465www.energystrategy.it

Enel X è la società del Gruppo Enel dedicata allo 
sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei 
settori in cui l’energia mostra il maggior potenziale 
di trasformazione: abitazioni, imprese, città e mobi-
lità elettrica. Guidata da Francesco Venturini, Enel X 
ha l’ambizione di assistere i propri clienti nella de-
carbonizzazione e nell’uso più efficiente dell’ener-
gia attraverso l’elettrificazione e la digitalizzazione. 
Creando nuovo valore attraverso l’offerta di nuovi 
prodotti e servizi. L’azienda opera in più di 20 pae-
si del mondo in cinque continenti, una dimensione 
globale che si fonde con la capacità di lavorare nei 
mercati locali per intercettare al meglio le esigenze 
dei clienti. 
Attraverso una piattaforma di servizi aperta e fles-
sibile, Enel X guida la rivoluzione energetica grazie 
ad una strategia di business integrata e flessibile, in 
grado di connettere ecosistemi urbani, distretti in-
dustriali, filiere produttive, esigenze di mobilità e sin-
goli individui. Offre soluzioni rivolte a grandi clienti 
con una particolare attenzione verso servizi flessibili 
come consulenza, tecnologie legate all’efficienza 
energetica, generazione distribuita e realizzazione di 
soluzioni off-grid e Demand Response. Offre inoltre 
servizi integrati alle Pubbliche Amministrazioni e alle 
municipalità, e soluzioni per la connettività come 
l'offerta wholesale di servizi di fibra ottica. Si rivolge 
inoltre ai clienti residenziali con servizi come l'instal-
lazione e la manutenzione di avanzate soluzioni tec-
nologiche per case intelligenti, capaci di risparmiare 
sempre più energia e offrire maggiore benessere. 
Infine, nel settore della e-mobility Enel X copre tut-
te le tipologie di clienti con l'obiettivo di diventare 

leader tecnologico nel settore per promuovere una 
mobilità elettrica sempre più diffusa ed efficiente, 
attraverso uno sviluppo capillare delle colonnine di 
ricarica e del Vehicle-Grid-Integration, in piena otti-
ca smart cities. 
Enel X è strutturata in sei linee di business:
 • e-Industries: offre soluzioni rivolte a grandi clienti 

con una particolare attenzione verso servizi flessi-
bili (servizi di consulenza, tecnologie legate all’ef-
ficienza energetica, la generazione distribuita e 
la realizzazione di soluzioni off-grid e il Demand 
Response);

 • e-Mobility: copre tutte le tipologie di clienti con 
l'obiettivo di diventare leader tecnologico nel set-
tore per promuovere una mobilità elettrica sem-
pre più diffusa ed efficiente con infrastrutture di 
ricarica, Vehicle-to-Grid (V2G) e servizi di second 
life delle batterie;

 • e-Home: dedicata ai clienti residenziali con servizi 
come l'installazione, la manutenzione di avanzate 
soluzioni tecnologiche per la casa; per case più 
intelligenti, capaci di risparmiare sempre più ener-
gia e offrire maggiore benessere;

 • e-City: offre servizi integrati alle Pubbliche Am-
ministrazioni e alle municipalità, e soluzioni per la 
connettività come l'offerta wholesale di servizi di 
fibra ottica.

 • UBB: offre soluzione di connettività attraverso la 
fibra essendo un operatore puro di wholesale in 
America Latina;

 • Financial services: offre soluzioni di pagamento 
istantanei e digitali, integrabili all’interno del por-
tafoglio di servizi di Enel, a tutti i tipi di clienti.
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Eni è una società integrata dell’energia con oltre 
30.000 dipendenti in 67 Paesi del mondo. 
Come impresa integrata dell’energia, Eni punta a 
contribuire al conseguimento degli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, sostenendo una transizione energe-
tica socialmente equa, che risponda con soluzioni 
concrete, rapide ed economicamente sostenibili alla 
sfida di contrastare il cambiamento climatico favo-
rendo l’accesso alle risorse energetiche in maniera 
efficiente e sostenibile, per tutti.
Per giocare un ruolo di leadership nel processo di 
transizione energetica verso un futuro low-carbon, la 
compagnia ha adottato una strategia che prevede, 
oltre alla riduzione delle emissioni GHG dirette, lo 
sviluppo del business delle rinnovabili e di nuovi bu-
siness improntati alla circolarità, l’impegno in ricerca 

e innovazione tecnologica e un portafoglio resiliente 
di idrocarburi in cui il gas avrà un ruolo importante, 
in virtù della minor intensità carbonica e delle pos-
sibilità di integrazione con le fonti rinnovabili nella 
produzione di energia elettrica.
Entro il 2023, Eni punta a ottenere 3GW di capacità 
installata di generazione elettrica da fonti rinnovabi-
li, 15GW entro il 2030 e oltre 55GW entro il 2050. Le 
energie rinnovabili sono una delle leve fondamentali 
su cui la compagnia basa la propria strategia di de-
carbonizzazione che prevede, entro il 2050, di ridurre 
dell’80% le emissioni nette Scope 1, 2 e 3 e diminuire 
del 55% l’intensità emissiva netta dei prodotti ener-
getici venduti rispetto al 2018, raggiungendo circa 
l’85% di componente gas nella produzione upstre-
am. La graduale evoluzione del business permetterà 
di vendere il 100% di prodotti decarbonizzati. 

Le Imprese Partner
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ERG - L’evoluzione
ERG da oltre 80 anni opera nel settore dell’energia. 
Fondata nel 1938 e quotata alla Borsa di Milano dal 
1997, ha sempre orientato le proprie scelte indu-
striali a sostegno dello sviluppo e della crescita del 
business nel lungo periodo.
La strategia ha consentito ad ERG, nell’arco di 
pochi anni, di trasformarsi da primario operatore 
petrolifero a produttore indipendente di energia 
elettrica, leader nel settore delle rinnovabili: oggi 
ERG è il primo produttore di energia eolica in Italia 
e fra i primi dieci in Europa (presente in Germania, 
Francia, Polonia, Romania, Bulgaria e presto in UK), 
con 1,9 GW di potenza totale installata. Lo sviluppo 
nell’eolico, seguito alla definitiva uscita dal settore 
oil a fine 2017, ha rappresentato il passo fondamen-
tale che ha portato ERG a mutare radicalmente il 
proprio portafoglio di attività. 
Un processo che nel 2015 ha portato all’acquisizio-
ne del complesso idroelettrico di Terni (16 centrali, 
527 MW di potenza) e, tra il 2018 e il 2019, di im-
pianti fotovoltaici in 9 regioni italiane per un totale 
di circa 141 MW, oltre all’ulteriore crescita nell’e-
olico in Germania, Francia, Polonia e UK (in fase 
realizzativa).
Completa il portafoglio di asset l’impianto termoe-

lettrico cogenerativo ad alta efficienza alimentato a 
gas naturale da 480 MW, localizzato in Sicilia. 
Nel 2019 abbiamo superato i 3.000 MW di poten-
za installata in Europa; recentemente abbiamo ul-
teriormente incrementato la potenza installata in 
Francia e stiamo costruendo nuovi parchi in Polo-
nia, Francia e Regno Unito.
Prevediamo un ulteriore sviluppo tra il 2018 a il 
2022 per circa 850 MW attraverso tre differenti ca-
nali: sviluppo organico e accordi di co-sviluppo in 
Europa, nuove acquisizioni nei paesi target ed un 
significativo piano di Repowering & Reblading di 
parte dei nostri parchi eolici in Italia.
L’evoluzione industriale di ERG è accompagnata da 
un’attenta politica di sostenibilità ambientale e di 
responsabilità sociale: il portafoglio di attività, con-
centrato nel settore delle rinnovabili e dell’alta effi-
cienza non solo è coerente con le scelte di politica 
energetica a livello nazionale (PNIEC) ed europeo 
(Accordo di Parigi-COP21, Clean Energy Package, 
European Green Deal), ma ha permesso di incre-
mentare concretamente il contributo in tema di lotta 
ai cambiamenti climatici. Grazie alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili, nel corso del 2019 sono 
state evitate emissioni per 3.086 kt, con un obiettivo 
di raggiungere 15.000 kt nel periodo 2018-2022.
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Global Solar Fund è tra i principali operatori italiani 
nel settore del fotovoltaico, con 174 impianti foto-
voltaici tra Puglia e Campania, una capacità instal-
lata di 137 MW e una produzione di 240 GWh nel 
2019. 
Presenti su tutta la filiera del fotovoltaico grazie a un 
solido comparto produttivo e ad una competenza 
tecnologica all’avanguardia, il Gruppo - attraverso 
la controllata GSF Engineering specializzata nelle 
attività di Operation & Maintenance e di Asset Ma-
nagement - è in grado di offrire una vasta gamma di 
servizi e soluzioni innovative su tutto il territorio ita-
liano. Circa l’80% dei 643.000 pannelli installati sono 
caratterizzati dalla tecnologia ad inseguimento so-
lare (trackers biassiali), che garantiscono, in media, 
la produzione del 25% di energia in più rispetto a 
quelli tradizionali (tecnologia fissa), raggiungendo 
picchi di oltre il 40% nei mesi estivi. 
Attraverso una Control Room che permette di mo-

nitorare costantemente gli impianti, intervenendo 
immediatamente in caso di qualsiasi anomalia o 
guasto, GSF gestisce circa 2.900 strutture ad inse-
guimento solare e i suoi tecnici svolgono annual-
mente circa 20.000 interventi on site. All’avanguar-
dia anche nel monitoraggio delle performances dei 
propri impianti grazie all’analisi termografica dei 
pannelli solari effettuata con i droni.
Nel corso degli anni GSF ha raggiunto elevati livelli 
di produzione e di efficienza e si è contraddistinta 
per gli investimenti in formazione, la partecipazione 
in progetti di Responsabilità Sociale e di innovazio-
ne tecnologica, ottenendo diversi riconoscimenti. 
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato 
ha infatti riconosciuto e premiato l’Azienda per l’im-
pegno profuso nella corretta gestione del business. 
Inoltre, tutte le società sono certificate ai sensi della 
norma ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018, ISO 
14001:2015, ISO 37001:2016 e ISDP 10003:2015. 

Le Imprese Partner
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DA LEADER NEL SETTORE GPL A COMPAGNIA 
ENERGETICA MODERNA
Gruppo Autogas, leader da 60 anni nel settore 
GPL a uso domestico, industriale e per autotra-
zione, è il secondo operatore del mercato ita-
liano.
Con il suo brand AGN ENERGIA oggi opera 
attivamente anche nel comparto delle energie 
alternative e rinnovabili, impegnandosi sempre 
più sul fronte della sostenibilità.
L’azienda, che vanta circa 250.000 clienti in tut-
ta Italia, ha sviluppato attività economiche ca-
ratterizzate da spiccati elementi green come la 
divisione dedicata all’efficienza energetica, lo 
sviluppo di servizi e impianti basati sulle ener-
gie rinnovabili, l’utilizzo di nuove tecnologie 
nell’ambito delle energie sia convenzionali che 
alternative, per garantire effetti positivi sull’am-
biente e soluzioni accessibili ai clienti.
Tra le attività green, oggi parte del proprio bu-
siness, non c’è solo il GPL, prodotto ecososte-
nibile, ma anche sistemi di ricarica per i veicoli 
elettrici, i nuovi impianti di GNL e GNC, i sistemi 
fotovoltaici e solare termico e le diverse soluzio-
ni di efficienza energetica.
Oggi il Gruppo propone un’offerta completa nel 
settore energetico e rinnovabile che comprende 
il GPL – settore tradizionale di provenienza – e i 

marchi AGNLuce, con una gamma di offerte per 
il settore dell’energia elettrica; AGNGas, per il 
settore del gas naturale/metano; AGNE2, per 
tutte le soluzioni di risparmio ed efficienza ener-
getica; AGNSolar, la sinergia perfetta tra luce e 
fotovoltaico; AGNe-DRIVE per la mobilità elet-
trica.
Il nostro impegno per la sostenibilità si concre-
tizza anche con attività di CSR e a sostegno di 
progetti sociali e culturali sul territorio, in colla-
borazione con realtà quali FAI - Fondo Ambien-
te Italiano, AISM - Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla e Il Porto dei piccoli. Si tratta di iniziati-
ve rivolte spesso ai giovani per l’individuazione 
di regole e comportamenti fondati su principi di 
sostenibilità che riguardano le persone e le cit-
tà, quindi il rispetto per l’ambiente, l’attenzione 
alla scarsità delle risorse, l’utilizzo di tecnologie 
pulite e la promozione di comportamenti con-
sapevoli.
L’attenzione alla sostenibilità ha portato alla 
recente creazione della Città dell’Energia, un 
luogo ideale dove le risorse energetiche sono 
distribuite in modo mirato e niente viene spre-
cato; un progetto in evoluzione in cui conflui-
scono tutte le attività di responsabilità sociale 
promosse da AGN ENERGIA, brand del Gruppo 
Autogas.
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi 
bancari in Europa ed è impegnato a sostenere l’eco-
nomia nei Paesi in cui opera, in particolare in Italia, 
dove vuole essere un punto di riferimento in termini 
di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. E’ 
il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,8 milioni 
di clienti e circa 3.700 filiali, ed è leader nelle attività 
finanziarie per famiglie e imprese del Paese, nell’in-
termediazione bancaria (con una quota del 19% dei 
depositi e del 17% dei prestiti), nel risparmio gestito 
(22%) e nei fondi pensione (23%).
Inoltre il Gruppo ha una presenza internazionale stra-
tegica, con circa 1.000 sportelli e 7,2 milioni di clienti. 
E’ tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del 
Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa 
grazie alle proprie controllate locali: è al primo posto 
in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quar-
to in Albania, al quinto in Moldavia, Bosnia-Erzegovi-
na ed Egitto, al sesto in Slovenia e Ungheria.
Al 30 giugno 2020, il Gruppo Intesa Sanpaolo presen-
ta un totale attivo di 858.648 milioni di euro, crediti 
verso clientela per 403.337 milioni di euro, raccolta 
diretta bancaria di 437.806 milioni di euro e raccolta 
diretta assicurativa e riserve tecniche di 163.903 mi-
lioni di euro.
L’attività del Gruppo si articola in sei divisioni: 
Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul merca-
to e centralità del territorio per il rafforzamento delle 
relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese 
e gli enti nonprofit. La divisione include le attività di 
credito industriale, leasing e factoring, nonché quelle 
di instant banking tramite la partnership tra la control-

lata Banca 5 e SisalPay.
Divisione IMI Corporate & Investment Banking: part-
ner globale per le imprese, le istituzioni finanziarie e la 
pubblica amministrazione in un’ottica di medio/lungo 
termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le 
attività di capital markets e investment banking ed 
è presente in 25 Paesi a supporto dell’attività cross-
border dei suoi clienti con una rete specializzata co-
stituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate 
che svolgono attività di corporate banking. 
Divisione International Subsidiary Banks: include 
le controllate che svolgono attività di commercial 
banking nei seguenti Paesi: Albania, Bosnia-Erzegovi-
na, Croazia, Egitto, Moldavia, Repubblica Ceca, Roma-
nia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria.
Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti 
al segmento Private e High Net Worth Individuals con 
l’offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione inclu-
de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 
5.801 private banker.
Divisione Asset Management: soluzioni di asset ma-
nagement rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti 
commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istitu-
zionale. La divisione include Eurizon, con 258 miliardi 
di euro di masse gestite.
Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previden-
ziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fan-
no capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Intesa San-
paolo Life, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Assicura 
e Intesa Sanpaolo RBM Salute, con raccolta diretta e 
riserve tecniche pari a 164 miliardi di euro.
*dati aggiornati ad agosto 2020
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MCE – Mostra Convegno Expocomfort è la più im-
portante fiera internazionale biennale dedicata ai 
settori dell’impiantistica civile, industriale e della 
climatizzazione (riscaldamento, condizionamento 
dell’aria, refrigerazione, tecnica sanitaria, tratta-
mento acqua, ambiente bagno, componentistica, 
energie rinnovabili), che fanno dell’efficienza ener-
getica e della riduzione di consumi energetici il loro 
driver principale. 
Ideata nel 1960 come prima mostra specializzata 
in Italia, MCE è da oltre 50 anni leader di settore 
grazie alle comprovate capacità di seguire l’evolu-
zione dei mercati di riferimento creando momenti 
di incontro, confronto e dibattito tecnico, culturale 
e politico. 
Un ruolo leader e di indirizzo testimoniato anche dai 
numeri dell’ultima edizione nel 2018: in scena 2.388 
aziende, in rappresentanza di 54 paesi, 162.165 i 
visitatori professionali dei quali 41.351 esteri, pro-
venienti da 142 paesi. Una presenza internazionale 
che continua a crescere, edizione dopo edizione, 
a testimonianza della valenza di MCE quale luogo 
privilegiato per nuove opportunità di business, un 

palcoscenico per visitatori ed espositori dove pre-
sentare know-how e sviluppare mercato. 
MCE è organizzata da Reed Exhibitions, l’organiz-
zatore leader mondiale di eventi, con oltre 500 ma-
nifestazioni in 30 Paesi e una rete di 30 uffici. Nel 
2019 Reed ha riunito oltre 7 milioni di professionisti 
da tutto il mondo generando un giro d’affari di mi-
liardi di dollari. 
Reed organizza una vasta gamma di eventi, incluse 
manifestazioni fieristiche riservate ai professionisti 
e al pubblico, conferenze e incontri dedicati a 43 
settori industriali tra cui: aerospaziale & aeronauti-
co, automobilistico, bellezza & cosmesi, edilizia & 
costruzioni, elettronica, energia, petrolifero & gas, 
ingegneria, manifatturiero, alimentare & hospitality, 
articoli regalo, sanità, interior design, IT & teleco-
municazioni, gioielleria, scienze naturali & farma-
ceutico, macchine industriali, marketing, servizi e 
training professionale, formazione medica, stampa 
& grafica, sicurezza, sport & tempo libero, viaggi. 
Reed Exhibitions è parte di RELX Group plc, leader 
mondiale nella fornitura di soluzioni informative per 
molti settori professionali.
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Siram Veolia, sostenibilità e ottimizzazione delle ri-
sorse ambientali
Siram Veolia è un gruppo solido e innovativo che of-
fre soluzioni sostenibili per la gestione e l’ottimizza-
zione delle risorse ambientali, accompagnando Enti 
Pubblici e Imprese nella transizione verso un’econo-
mia circolare. Primo operatore in Italia nei servizi di 
efficienza energetica, attraverso un’offerta comple-
mentare e sinergica, il gruppo oggi integra anche la 
gestione del ciclo integrato delle acque e dei rifiuti 
speciali.
Siram, presente in Italia da oltre 100 anni, opera su 
130 presidi con un team di 3.000 professionisti. Dal 
2014 appartiene al 100% al Gruppo internazionale 
Veolia, leader mondiale nella gestione ottimizzata 
delle risorse ambientali (178.780 collaboratori). La 
valorizzazione delle risorse territoriali e il respiro in-
ternazionale ne costituiscono i cardini fondamentali.
Il Gruppo sviluppa soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia sia attraverso azioni di scouting tecnologico 
locale, partnership con Università e Istituti di ricerca, 
sia collaborando con un network internazionale di 
risorse provenienti dalle diverse aree di eccellenza 
del Gruppo Veolia nel mondo. Una delle punte di 
eccellenza è Hubgrade, il centro di monitoraggio 
intelligente dove gli esperti del gruppo ridisegnano 
insieme ai clienti la strategia di efficienza delle risor-
se. Grazie ad Hubgrade vengono gestiti e analizzati 
in tempo reale i dati riguardanti tutti i vettori energe-

tici, ma anche acqua e rifiuti, di edifici e processi in-
dustriali; si tratta quindi di una soluzione perfetta per 
il mercato terziario, della pubblica amministrazione 
e dell’industria. Il team costituito da analisti, esper-
ti di energia e system integrator, grazie agli smart 
meter e software di business intelligence & analytics, 
agisce in modo rapido e mirato, garantendo un mi-
glioramento della performance.
I 4 Smart Monitoring Center gestiti da Siram sul ter-
ritorio italiano ad oggi sono connessi ad oltre 1.200 
siti per un totale di 7.600 misure rilevate in real-time. 
Avere consapevolezza dei propri consumi e raziona-
lizzarli, è il primo passo di un percorso efficiente e 
sostenibile.
Nell’ultimo anno il Gruppo Siram ha gestito 2.900 
MW di potenza termica calda e le attività di Energy 
management hanno permesso la riduzione di emis-
sioni di anidride carbonica di oltre 99.000 t eq CO2; 
inoltre ha gestito oltre 400 impianti di depurazione 
che hanno servito circa 3 milioni di abitanti; infine ha 
raccolto, movimentato e smaltito 1.600 ton di rifiuti 
speciali ospedalieri e 138.000 ton di rifiuti liquidi trat-
tati. Attraverso un impegno costante in tale direzio-
ne, il Gruppo intende confermare e sviluppare il suo 
ruolo di risorsa per il Paese, rispettando e valorizzan-
do le risorse del territorio in cui opera.
La nostra mission è trasformare la complessità in 
semplicità grazie a Persone e Innovazione!
www.siram.it
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Snam è una delle principali società di infrastruttu-
re energetiche al mondo nonché una delle mag-
giori aziende quotate italiane per capitalizzazione. 
Grazie a una rete sostenibile e tecnologicamente 
avanzata garantisce la sicurezza degli approvvi-
gionamenti, abilita la transizione energetica e fa-
vorisce lo sviluppo dei territori. Oltre che in Italia 
opera, attraverso le proprie consociate internazio-
nali, in Albania (AGSCo), Austria (TAG, GCA), Cina 
(Snam Gas & Energy Services Beijing), Emirati Ara-
bi Uniti (ADNOC Gas Pipelines), Francia (Teréga), 
Grecia (DESFA) e Regno Unito (Interconnector 
UK). Snam è inoltre uno dei principali azionisti di 
TAP (Trans Adriatic Pipeline), il tratto finale del 
Corridoio Sud dell’energia.
Prima in Europa per estensione della rete di tra-
smissione (oltre 41.000 km comprese le attività 
internazionali) e capacità di stoccaggio di gas na-
turale (circa 20 miliardi di metri cubi, comprese le 
attività internazionali), la società è anche tra i prin-
cipali operatori continentali nella rigassificazione, 
attraverso il terminale di Panigaglia e le quote 
negli impianti di Livorno (OLT) e Rovigo (Adriatic 
LNG) in Italia e di Revithoussa (DESFA) in Grecia, 

per una capacità di rigassificazione complessiva 
pro quota di circa 8,5 miliardi di metri cubi annui.
Nell’ambito di un piano da 6,5 miliardi di euro 
al 2023, Snam investe 1,4 miliardi nel progetto 
SnamTec (Tomorrow’s Energy Company) per ri-
durre l’impatto ambientale delle proprie attività 
attraverso l’innovazione (con obiettivi di riduzione 
del 40% delle emissioni di metano al 2025 e del-
le emissioni dirette e indirette di CO2 equivalenti 
al 2030) e contribuire alla decarbonizzazione del 
sistema tramite i suoi nuovi business nella transi-
zione energetica: mobilità sostenibile (distributori 
di gas naturale compresso – CNG e bio-CNG – e 
liquefatto – LNG e bio-LNG, Small-scale LNG), in-
frastrutture di biometano da rifiuti organici e scarti 
agricoli e agro-industriali, servizi di efficienza ener-
getica per condomini, pubblica amministrazione e 
industria, idrogeno. Snam è stata la prima azienda 
europea a sperimentare l’immissione di idrogeno 
miscelato a gas naturale nella propria rete.
Il modello di business dell’azienda si basa sulla cre-
scita sostenibile, la trasparenza, la valorizzazione 
dei talenti e delle diversità, la tutela e lo sviluppo 
sociale dei territori tramite la Fondazione Snam.
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Terna S.p.A. è uno dei principali operatori europei 
di reti per la trasmissione dell’energia elettrica con 
oltre 74.400 km di linee gestite in Italia. Quotata in 
borsa dal 2004, Terna ricopre un ruolo centrale nel 
sistema elettrico italiano in quanto, in attuazione del 
Decreto Legislativo 79/99 e del DM 15/12/2010, è 
proprietaria della Rete elettrica di Trasmissione Na-
zionale in alta ed altissima tensione (RTN) e svolge il 
servizio pubblico per la trasmissione e il dispaccia-
mento, ovvero la gestione in sicurezza dei flussi di 
energia sulla rete.
La posizione unica di Terna nel panorama italiano 
permette una visione di lungo periodo dei sistemi 
energetici, consentendo al Gruppo di ricoprire un 
ruolo strategico e di guidare la transizione ener-
getica verso modalità di produzione più efficienti 
ed eco-compatibili. Il mondo dell’energia sta infat-
ti vivendo un profondo cambiamento. La continua 
crescita delle fonti di produzione rinnovabili non 
programmabili e, allo stesso tempo, la progressiva 
dismissione degli impianti di generazione tradizio-
nali ci mettono davanti a nuove sfide e nuove op-
portunità, stimolandoci a sviluppare soluzioni inno-
vative ad alta tecnologia e a modernizzare la rete per 
permettere la connessione tra molteplici produttori 
e consumatori.
Terna gestisce le proprie attività tenendo sempre in 
considerazione le loro possibili ricadute economi-

che, sociali ed ambientali e lavora costantemente 
per creare, mantenere e consolidare un rapporto 
di dialogo e di reciproca fiducia con tutti i suoi sta-
keholder, nell’intento di allineare gli interessi strate-
gici di sviluppo con le esigenze della collettività e 
coniugando eccellenza nel business e sostenibilità.
Forte delle competenze e dell’esperienza acquisite 
nella gestione della rete italiana e della sua espe-
rienza nella progettazione e realizzazione di sistemi 
ICT complessi, il Gruppo è pronto a cogliere nuove 
opportunità di business, offrendo servizi di inge-
gneria, approvvigionamento e costruzione (EPC), 
esercizio e manutenzione (O&M), telecomunicazioni 
(TLC) e servizi digital. All’interno del Gruppo, Ter-
na Energy Solutions s.r.l. è la società che si occupa 
delle attività non regolate dall’autorità competente 
sia con la finalità di creare valore per gli stakeholder, 
attraverso la valorizzazione del proprio know-how e 
lo sviluppo di tecnologie innovative, sia con l’obiet-
tivo di migliorare l’efficienza energetica ed abilitare 
nuovi sistemi per la gestione efficiente del Sistema 
Elettrico Nazionale, coniugando il miglioramento 
dei risultati economici aziendali con la sostenibilità 
nel tempo degli stessi.  Inoltre, a partire dal 2018, 
con l’acquisizione di Avvenia, società leader nel set-
tore dell’efficienza energetica, Terna arricchisce l’of-
ferta di soluzioni energetiche integrate e si propone 
come Energy Solution Provider.  
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Note
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Startup, investimenti di Corporate Venture Capital e traiettorie 
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