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Mercato dell'energia: dalle strategie di differenziazione 
alla digital revolution  

 

Il settore dell’energia sta attraversando un periodo di vera e propria 
rivoluzione: da una rigidità assoluta ci si è spostati verso una fluidità 
sempre più accentuata dove i player che si affacciano alla competizione 
aumentano giorno dopo giorno. 

 
La Digital Trasformation ha dato un’ulteriore spinta sinergica 
accelerando i processi di cambiamento a tutti i livelli: dalla distribuzione 
delle pure commodity, fino al marketing e all’interazione con i clienti. 
Per di più lo scenario competitivo del settore sta cambiando 
rapidamente, crescendo in complessità. 

 
Esiste la concreta possibilità che la maggior parte del valore di questo 
mercato venga catturato da operatori orientati ai dati e alla tecnologia, 
piuttosto che dai player tradizionali. Ciò impone un adattamento di 
ruoli, strumenti e cultura organizzativa alle mutevoli esigenze esterne 
che permetta di anticipare il cambiamento, nonché un forte 
orientamento al cliente e una chiara visione digitale guidata da un piano 
esteso e condiviso a livello centrale. 

 

 

Il Professore Carlo Aberto Carnevale 
Maffè, Professor of Strategy, Bocconi 
University School of Management, ci riporta 
la sua visione strategica del mercato … 
 

 

 

 



Le sfide dell’innovazione digitale per le multi-utilities locali 
Carlo Alberto Carnevale Maffé  - Bocconi University School of Management 

 

Il watt è una commodity iper-regolata, il cui prezzo sta crollando per 
una deflazione strutturale da domanda e da eccesso d’offerta, oltre che 
per effetto della regolamentazione. Dobbiamo saper usare altre misure 
di riferimento e probabilmente invece del mega-watt, la metrica corretta 
è il tera-byte. In sostanza, si deve passare dal focus sull’energia intesa 
come commodity a quello sui dati e sui sistemi intelligenti. Pur 
conservando la tradizione di una solida cultura industriale ed 
ingegneristica, è il momento di cambiare prospettiva e linguaggio. 

 

L'idea che l’energia venga prodotta e distribuita lungo una catena del 
valore isolata dal contesto è semplicemente fuori tempo. Occorre 
comprendere che oggi l’energia può essere generata, gestita ed 
erogata in modo completamente diverso. Con l’innovazione dello 
“storage intelligente” legato a smart grid & smart batteries, 
cambieranno modello sia il modello produttivo sia quello distributivo. 

La rete energetica, anche se “smart”, non è più il centro del modello 
industriale· i nodi fondamentali del business si estendono a una 
molteplicità di soggetti, grazie alla convergenza con le tecnologie 
dell’informazione.  

Sul lato della domanda cambia tutto: la casa diventa essa stessa una 
piattaforma software. La grande battaglia di Apple, Google, Amazon è 
quella di trasformare la casa in un sistema operativo, che possa 
governare le nostre vite e i nostri consumi, non delle utilities ma delle 
altre voci di spesa domestica, dal cibo alle manutenzioni, ai servizi di 
sicurezza e logistica: chi vince quella battaglia diventa governatore 
della piattaforma dei servizi domestici, aziendali e imprenditoriali. Egea 
può partecipare da protagonista a questo mercato. Ciò significa 
cambiare modello verso l'e-service, cioè prendersi carico della 
componente infrastrutturale presente presso i clienti, di tutti i loro 
devices e nodi di utilizzo energetico, gestendo in modalità remota i 



fabbisogni energetici di un piccolo impianto complesso: la casa o 
l’ufficio, il negozio o la fabbrica.  

Una multiutility deve quindi diventare “piattaforma istituzionale” per la 
rivoluzione che ci aspetta. La grande sfida delle aziende infrastrutturali 
e istituzionali è capire che assetto e che modello di business devono 
avere e, se vogliamo scommettere sul futuro di un’azienda quotata, 
servono nuove metriche del valore, non solo quelle dei kilowatt o dei 
metri cubi di acqua.  

 

Non ci possiamo fermare al contatore. Dobbiamo scendere a valle 
proponendo un modello di service completo, non più solo fatto di 
sensori, ma anche di attuatori intelligenti, installando presso i nostri 
clienti un vero e proprio software agent, un cliente robot. Ormai sono 
cambiati i fabbisogni fondamentali dell'essere umano: se si chiudono 
duecento dei miei studenti in un'aula senza pane, senza acqua e senza 
cibo per due giorni, sopravvivono, ma senza batterie e wi-fi scoppia la 
rivoluzione… 

Le utilities locali possono diventare una sorta di Facebook che connette 
le cose anziché le persone, come l'Amazon dei servizi per la smart city, 
come la Google dei “green data”, sostenibile e trasparente. 

I dati oggi valgono più dei watt perchè i dati restano, mentre i watt si 
consumano.  Mentre il watt è un bene rivale, i dati sono un bene 
pubblico: più si scambiano, più accrescono il public welfare. I dati sono 
un mercato ed Egea deve diventare una piattaforma di scambio dei 
dati. "Caro cittadino, dammi i tuoi dati e in cambio ti do servizi migliori": 
è questo il patto di un'istituzione infrastrutturale, che scrive un nuovo 
contratto di servizio con i cittadini. I dati sono più “green” delle 
rinnovabili, perché la sostenibilità è anche e soprattutto un fattore 
organizzativo: si risparmia molto di più usando le tecnologie intelligenti, 
di quanto si faccia semplicemente sostituendo le fonti energetiche con 
le rinnovabili.  La vera green strategy dell’energia si fa a valle con i 
clienti e con i dati, perché è con questo tipo di azione che  si ottimizza il 
consumo e il valore.  



Egea è e diventerà sempre più una piattaforma configurata sotto forma 
di “multi-sided market”, uno hub che presidia interscambio di dati tra i 
diversi stakeholder del territorio di riferimento.  

Le grandi aziende del web non hanno investito solo in capitale fisico, 
prima di tutto in capitale organizzativo. Facebook, la più grande azienda 
di media al mondo, non ha neanche un giornalista; Airbnb, la più 
grande azienda di ospitalità turistica, non possiede nemmeno un 
mattone: sono aziende che fanno “asset management” dell’intangibile  
con il software e con l'organizzazione.   

Chi è quotato in Borsa deve rispondere a chi presta i capitali, ma oggi 
non conta solo lo “share of market”, il fatturato dell'elettricità, 
dell'acqua o dei rifiuti: conta sempre di più lo “share of data”, contano i 
tera-bytes informativi prodotti. 

In Europa facciamo decreti barocchi, abbiamo ancora l’idea che il 
contatore e la rete siano centrali all’architettura di business. In realtà, il 
cuore dei processi non è più la rete distributiva, ma è il sistema di 
coordinamento e controllo della domanda. Egea deve fare un passo 
avanti verso l’infrastrutturazione della casa, spostando il front end di 
relazione con il cliente dagli sportelli al cloud, passando quindi dalla 
fornitura di commodities lato offerta) all’e-service (lato domanda). 

 

L’utility territoriale ha un grandissimo punto di forza rispetto ai giganti 
del web: bussa alla porta delle case e viene fatta entrare. 

In Italia la domanda di sicurezza è la più alta d'Europa ed è in gran 
parte dovuta a una percezione distorta, perché non è vero che siano 
aumentate le reali minacce alle famiglie; al contrario, le statistiche su 
crimini sono in costante discesa. Anche su questo mercato, Internet è 
la vera riforma istituzionale, l'infrastruttura sostitutiva di molte 
prestazioni della pubblica amministrazione. Con il progetto smart city, 
le utility sono perfette per vendere servizi di sicurezza ai clienti: con 
l’informazione, con i dati, con il presidio e con un dialogo sistematico, 
gestendo gli allarmi e i sistemi di controllo. 

Chi si ostina a usare sistemi analogici emette CO2 organizzativo, ovvero 
genera esternalità negative a carico del welfare pubblico. “Chi non usa 



internet avvelena anche te, digli di smettere!” Chi si ostina a pagare le 
bollette allo sportello, scarica sulle aziende e sulla collettività costi 
ingiustificati e inaccettabili. Lo sportello inteso con luogo di consulenza 
va benissimo; come ruolo di transazione è invece fattore di inefficienza, 
il cui costo implicito va opportunamente esposto e caricato al cliente 
finale. La bolletta allo sportello si paga di più, perché infligge un costo 
sociale e organizzativo alla collettività. Solo in questo modo, tramite il 
segnale dei prezzi relativi tra digitale e analogico, l‘utente può meglio 
orientare le proprie scelte verso soluzioni più efficienti dal punto di vista 
dell’interesse pubblico. 

Occorre presidiare la sintassi del dato, stabilire le regole con cui viene 
scritto e abbassare la latenza: il valore dei dati è proprio nel rapporto fra 
sintassi e latenza, tra chi presidia il linguaggio con cui un dato viene 
elaborato e chi è in grado di minimizzare il tempo in cui viene utilizzato.  

Time is money: un dato a consuntivo non serve a un granché, mentre 
un dato in tempo reale vale moltissimo: Egea deve  diventare una 
“software-defined organization”, in cui le regole della rete sono scritte 
in modalità “blockchain”, cioè con una struttura a open ledger 
distribuito, un modello in cui  tutti i cittadini partecipano, in quanto nodi 
della rete informativa, alla certificazione dei processi.  

 

Nessuno può interpretare il modello di blockchain meglio di una utility 
che usa la dispersione dei nodi come modalità di resilienza. 

Occorre superare la logica dei contratti cartacei e delle bollette. Ogni 
cittadino, ogni casa, ogni asset urbano deve avere un “digital twin”: lo 
sta proponendo Tesla Power che costruisce un gemello digitale dei 
consumi domestici che memorizza tutto, non butta via nulla, impara 
strada facendo. Il più grande mercato del futuro è quello dei robot 
anche domestici, che possono essere nel contempo i nuovi contatori: 
qualcosa che si affitta, si mette in bolletta, si occupa di servizi e dati.  

Anche la finanza è a disposizione di Industria 4.0, per sostenere 
eventuali investimenti in infrastrutture distribuite, ma a una condizione: 
che i watt diventino dati e si trasformino in flussi monitorati. 



L'impresa algoritmica ha bisogno di grandi leader e grandi innovatori. 
L’utility territoriale deve produrre “public goods”, elevando i livelli di 
partecipazione e cittadinanza in una nuova Repubblica che non è 
basata solo sul lavoro, ma anche sul mercato digitale degli scambi di 
dati, dei controlli, della trasparenza, della sicurezza, dell’accountability.   
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