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Enel X nasce per capitalizzare la trasformazione 

dell'industria energetica esplorando le 

opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 

sviluppando prodotti innovativi e soluzioni 

digitali centrate sui bisogni dei consumatori

siano essi persone, imprese o città

Chi siamo

Mission

Enel X vuole accelerare la transizione verso la 

mobilità sostenibile, il consumo consapevole 

ed efficiente e la generazione di elettricità da 

fonti rinnovabili, aiutando le aziende, le città e 

gli individui a vivere, lavorare e crescere insieme 

e in modo più sostenibile
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Enel X
La società del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali
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Lo strumento del Superbonus permette di generare valore 
in maniera trasversale per l’intero sistema Paese

E in più… sicurezza sismica, riqualificazione urbana, comfort abitativo, …

Note: (*) Milioni di tonnellate di CO2  equivalente

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Bilancio Energetico Nazionale MiSE, Ufficio Studi Gabetti

Fino al 30% di crescita del valore 

immobiliare (fino a 1.500 Mld€ 
di valore generato per i cittadini)

INDUSTRIA E LAVORO 

10+ Mld€/anno giro d’affari 

potenziale (fino all’1% del PIL) 

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Fino a 100mila imprese 

e 1M di lavoratori coinvolti

(5% della forza lavoro nazionale) 

Fino a 12 Mln di edifici 
(30Mln abitazioni) riqualificabili

AMBIENTE

6 M di edifici plurifamiliari, corrispondenti a 

1M di condomini
Fino a 20Mln ton CO2

* di 

minori emissioni annue

Riduzione fino a 1/4 dei consumi 
energetici civili, contribuendo al 

raggiungimento di obiettivi nazionali 

(PNIEC) e comunitari (Green Deal)
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Partnership con

istituti 

di credito

100 + Agenti

commerciali sul territorio

300 + Imprese 

partner

100+ Fornitori 

materiali

1.000 + Condomini  

riqualificati

OBIETTIVI                       
PER IL 2020-21

3.500+ abitazioni 

monofamiliari riqualificate

Enel X ha l’obiettivo di guidare la transizione energetica 
giocando un ruolo cruciale per tutti gli attori del settore

Enel X ha designato un’offerta modulare e scalabile in grado di garantire qualità degli interventi e affidabilità dei processi 

per committenti, professionisti, imprese di settore
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• Normativa:

– Eliminazione delle «aree grigie» 

(es. gestione difformità edilizie)

– Armonizzazione set regolatorio

• Burocrazia: 

– Semplificazione degli iter per 

accesso agli incentivi

Chiarezza e 

semplificazione

Efficacia processo 

di cessione

Adeguato orizzonte 

temporale e 

platea

• Sistemi e processi adeguati a 

garantire celerità nella maturazione 

ed erogazione liquidità per 

sostenere le imprese

• Estensione dell’ orizzonte di 

validità del Superbonus almeno 

fino al 2023

• Allargamento della platea anche 

ai soggetti IRES, ai 

monoproprietari e agli edifici non 

residenziali 

Per raggiungere il pieno potenziale dello strumento servono 
interventi strutturali che garantiscano stabilità e chiarezza
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