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“Il Watt è la misura di tutte le cose”.
In effetti, è metrica di una commodity regolata...



Kilo Watt, Metri Cubi o Tera Bytes?



Investments in intangibles vs tangibles
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Tangibles vs Intangibles: differences among countries
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Tangibles Intangibles



L’Italia investe più di 
tutti gli altri in 
macchinari, e meno
di tutti gli altri in 
ricerca e proprietà
intellettuale

Fonte: EUROSTAT, 2018



L’Italia è ultima in UE per dinamica degli investimenti in ICT & SW



Vi presento Steve WattJobs...
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Dalla vendita alla rendita
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• Dal flusso allo stock

• Da una logica di conto economico a un modello 
di stato patrimoniale

• Dalla metrica dell’utenza al Digital Asset
Management

• Dal vendere progetti incidentali al gestire 
processi sistematici

• Da risparmio/efficienza a produttività/efficacia



Agenda – I temi sul tavolo di domanda e offerta

OFFERTA:
• Smart Energy: non più “value chain”, ma “multi-sided market”, 

grande mercato unico della convergenza Energy/ICT
• La rivoluzione dei processi di “energy storage”: il caso TESLA.
• Smart Grids vs. Intelligent Networks: fenomeni di “multi-homing” 

ed effetti di “envelopment” incrociato tra mercati energy e TLC.

DOMANDA:
• Home-as-a-platform, battaglia tra ecosistemi: Apple Home Kit, 

Google Nest e Amazon Dash
• Modello di e-service domestico: maggiordomo digitale & badante

elettronica. Facility Management Domestico della Digital Home
• Il cliente-robot: software agents e smart contracts per l’arbitraggio

sui mercati secondari locali e domestici
• Industry 4.0: il nuovo mercato corporate per l’energia intelligente
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Nuove piramidi di Maslow e convergenze tra ICT & Utilities

Foundation: Data

Upper Layers : 
Analytics, Intelligence, 
Machine Learning, 
Robotics, and… 
Innovation

11



La nuova utility: Facebook of Things, Amazon of e-
Services, Google of Green-Data
I Dati valgono più dei Watt. 

• I Watt sono un flusso, i Dati sono uno stock. 
• I Watt si consumano, i Dati rimangono.
• I Watt sono un bene rivale, i Dati sono un Public Good

• I dati non si raccolgono per strada, si scambiano con accordi economici. 
• Intervenire tramite sussidio incrociato (energia & devices) per assicurarsi

l’accesso e l’aggregazione dei flussi di dati e ottenere la delega di medio
termine alla gestione dei devices.

• La competizione si sposta dal costo del Watt all’efficienza data-driven 
della gestione dei devices e dei relativi consumi

I Dati sono più verdi delle rinnovabili

• La sostenibilità è risultato di un’analisi sistematica dei processi
dell’utilizzo dell’energia. E richiede piena accountability di mercato.

• L’affermarsi delle tecnologie di smart energy storage sposta il focus della
sostenibilità dalla produzione a monte allo scambio efficiente a valle.



Piattaforma di 
servizi a rete

Famiglie & 
Imprese

Partner 
territoriali

Complementors
di servizio

Scambiare Dati, non (solo) vendere Watt
Verso un multi-sided market di servizi a rete.

Out of the “stream”, over the “platform”

Obiettivi: aggregare dati, 
internalizzare e diminuire 
la complessità, alzare gli 
“switching-costs” per i 

clienti



Il “sorrisino” del Valore Aggiunto
(Adapted from source: Business Week International online extra, May 16, 2005, Stan Shih on Taiwan and China)
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Nuove equazioni organizzative

4.0 = 2π * 3,428571428571428571...

La servitization è una rete di prodotti, persone e processi
interconnessi. A 360°, 24/7
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The end of ownership? Everything-as-a-Service
Consumer expenditure is shifting towards data-driven «servitization» 



Data availability changes the nature of property rights
Tangible assets become intangible services

Private property 
keeps car utilization 
rate below 9%



Evolution of Service Proposition
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“La proprietà (del cliente) è un 
furto” 
(Pierre-J. Proudhon)

“La proprietà è un metodo inefficiente di allocazione 
delle risorse. Gli incentivi funzionano molto meglio” 
(attribuita a Travis Kalanick, fondatore di Uber)

Non desiderare il cliente d’altri. 
La customer ownership è un’illusione del marketing



Le nuove profezie del Vate di Treviri

• I mezzi di produzione 
(delle informazioni digitali) 
appartengono al Cliente (ne 
avete in tasca almeno uno a testa).

• Clienti di tutto il mondo, 
coordinatevi!
(su Twitter & FaceBook…).



Il cliente ci mette le mani. Anzi, le dita…

§Il Pollice

§L’Indice

§Il Medio

§(L’Anulare…)



Vi ricordate la Guida Michelin? 



Il “voto di scambio” è base del nuovo mercato.

(Queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle…)

SOCIAL RATING, PRODUZIONE DI PUBLIC GOODS

_ La domanda viene coinvolta nei processi di produzione 
di beni pubblici e privati non rivali e non escludibili

_ La domanda viene coinvolta nei processi di produzione 
di beni pubblici e privati non rivali e non escludibili

_ Ad esempio: un sistema di rating sociale del venditore 
e dell’acquirente (da Ebay a Airbnb in modalità 
sincrona) è un “public good” prodotto dalla 
domanda, che affianca e talvolta anticipa/sostituisce 
l’offerta di certificazione pubblica.



Le aziende più dinamiche del mondo?
Sono quelle che fanno lavorare i propri clienti

• The most popular media company in the world has no 
journalists.

• The largest taxi company has no taxi and hires no drivers.

• The most popular telecommunication operator has no 
networks nor call centers.

• The biggest hotel chain owns no hotels and hires no 
concierge.



When a new technology arises, American startups will make a business out 
of it, Chinese companies will copy it, European institutions will regulate it.
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Hire your customer. She’s the Perfect Robot



- Data is the perfect “bad money” …

Data is the New Money



Ma quanto valgono, davvero, i dati dell’economia iperconnessa?

Valore = f (                 )SINTASSI

LATENZA

Periodicità, sincronicità verticale  e orizzontale, 
sequenzialità, serialità, allertamento, 
interstizialità, set-up e storage, etc.

Diritti, Standard, Linguaggi 
nazionali, Asset
complementari, esperienza, 
comportamento associato, 
etc. 



Dalla Digitalizzazione del dato al “Machine Learning”

Digitalizzazione (programmata da Umani)

0.0 Ripetizione 
Machine Learning (inferito da Algoritmi tramite Sensori, Attuatori & 
Comparatori)

1.0 Descrizione
2.0 Previsione
3.0 Prescrizione



Il ruolo di “Data Brokers”

• Open Platform for 
Industrial/Consumer Data
with ad-hoc licensing to 
third-parties for demand-
side efficiencies

• Marketplaces of Data-
derivatives (for vouchering/ 
couponing/ data 
procurement, 
cybercurrencies, etc.)

30



‹N›

Knockin’ On Customer’s Door

• Il potere di bussare alla
porta dei clienti. Ed 
entrare nelle loro case.

• Offrire “E-Services” e 
diventare una “home 
utility”.



The Energy “Fridge”. Storage, Independence and Interdependence
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‹N›

Home, “Suite” Home...
• The launch of Apple HomeKit

and Google Nest API is a 
landmark in the development 
of a market for domotics.

• Increased device 
interdependency at home 
calls for more service and 
professional care.



‹N›

Extended 
Choice

Better Price

Fast Delivery

Smart 
Installation

Dedicated 
Protection

Quick Setup

Remote+Onsite
Support

Dedicated Fix 
& Repair

Best Advice

Financing

Il caso di E-Price
Da E-Commerce a E-Service





LA DOMANDA DI SICUREZZA 
IN ITALIA

La percezione di insicurezza in 
Italia è fortemente influenzata 
dalla copertura dei media.

Lo si evince dalla differenza tra la 
percezione - a livello nazionale e a 
livello locale - della maggiore 
presenza di criminalità.

I livelli assoluti del percepito 
nazionale rimangono molto alti 
rispetto all’andamento dei crimini 
denunciati. 

(Fonte: Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in Europa, 
Unipolis, 2017



LA DOMANDA DI 
SICUREZZA IN ITALIA

I media televisivi in Italia 
hanno un significativo bias
verso i temi ansiogeni
(17.9%) vs. 15.6% in media) 
e in particolare verso i reati 
alle persone (50.1% vs 
31.6% in media).

La criminalità costituisce il 
64.8% di copertura media 
sui temi ansiogeni, contro il 
41.5% delle media dei 
principali Paesi considerati.

(Fonte: Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in 
Europa, Unipolis, Febbraio 2015)



LA DOMANDA DI 
SICUREZZA IN ITALIA

La variazione della copertura 
mediatica dei fenomeni 
criminosi (che sono in realtà 
sostanzialmente stabili) è 
spesso riconducibile a scelte 
editoriali, che a loro volta 
influenzano la percezione di 
rischio da parte dei cittadini.

(Fonte: Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in 
Europa, Unipolis, 2017)



LA DOMANDA DI 
SICUREZZA IN ITALIA

Le scelte editoriali della TV 
pubblica italiana sono 
fortemente sbilanciate verso 
l’enfasi data ai fenomeni di 
criminalità.

Il 12.5% delle notizie di 
RAI1 è sulla criminalità, 
quasi il doppio della media 
della principali reti pubbliche 
UE (7%) e un ordine di 
grandezza rispetto a 
Germania (1%) e Francia 
(1.7%).

(Fonte: Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in 
Europa, Unipolis, Febbraio 2015)



Retail

Equipment Services OwnershipExpected change in value  
pool 2025 vs. 2015

Dramatic shifts in value pools

Conventional generation

Large scale RES

Trading

TSO

DSO

From
centralized to
decentralized

Grids
beyond

their
peak

From
conventional
to renewable

Aggregation From commodity
and assets to

solutions, services  
and equipment

Decentral solutions

2015 2025

2025 20152
Bn€ EBIT



Fundamental changes in competitive advantages

Ownership
Full industrialization
(throughout the value chain)

Superior development

Availability
Real operational excellence

Flexibility

Traditional success factors New success factors



Fundamental changes in competitive advantages

Incumbency

National scale

Drastically cheaper, fully
digital operations

Data exploitation
Service offering (& then local  
scale)

Asset base

Regulation management

Traditional success factors New success factors

Operational performance

Capex portfolio management  
and project execution



Installation

Customer

Data

Data/IT Markets

The new business every player wants to reap

Decentral energy business
• Design • Install • Optimize
• Finance • Maintain • Serve

Equipment Financing Maintenance



Competitive advantages that a utility may have  
for new, decentralized energy business models

A strong customer
franchise

Deep knowledge of
its customers

A technology-
neutral position

A competent and  
efficient field force

It has become a genuinely high
performance retailer... provided...

It has developed a field intervention  
business, with enough local scale,  
and has learned to manage a  
people intensive business

... provided...

It gets rid of its "not invented here"  
syndrome
It is able to integrate new  
technologies as they come

... provided...

It has learned to exploit well all the  
information and data it has on its  
customers

... provided...

–



Investment theses have drifted apart

Price  
to book  

value

High

Low

LowHigh

Discovery
• Disruptors

Asset-Light Services
• Retail
• Services

Distressed
• Conventional  

generators
Capital intensity

Hard Assets
• Grids
• RES

Source: BCG



Funding the journey
• Lean operations
• Nimble, simple organization
• (Working) capital optimization

Right team, organization and culture
• Adapted performance measures and capital allocation
• New capabilities (data management, digital,...)
• More entrepreneurial, decentralized, "open", customer-centric culture1

Winning in the Medium Term
• Portfolio restructuring

– shape the future of legacy assets
• Consider business models of the  

future – make clear choices

No time for incremental measures!

1. Depending on portfolio choice



La scultura di Boccioni è un ibrido di uomo e macchina, una 
sequenza discontinua e frammentata di cavità e rilievi, di pieni e 
vuoti, un chiaroscuro di luci e ombre.

Metafora perfetta della sintesi organizzativa che siamo chiamati a 
compiere, in azienda e nelle istituzioni, nei prossimi anni.

Non è più futurismo. È una forma unica della continuità nello 
spazio. Cominciate a correre…
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Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio

Per capire il future bastano 20 centesimi
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Grazie!
Arrivederci...
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