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The impact of circular economy and game changers 
in renewables space
Relatore Alessandro Cadei 
EMEA Energy & Utility Sector Leader & Senior Partner - Bain & Company

Oggi circa il 60% delle emissioni di CO2 è lega-
to al mondo dell’energia e tutto il comparto sta 
evolvendo con rapidità per rispondere efficace-
mente alle crescenti esigenze di sostenibilità.
Tale risposta si concretizza attraverso alcune 
tendenze principali: la generazione distribuita, 
soprattutto di matrice rinnovabile (ossia lo spo-
stamento degli impianti di produzione d’energia 
verde verso il consumatore finale - il cd. prosu-
mer) e l’elettrificazione della domanda, cioè la 
crescita dell’elettrico nel mix energetico a disca-
pito di fuel (evidentemente più CO2 intensive).

Gli investimenti su solare, eolico, geotermico 
e idroelettrico (sia retail che utility scale), allo 
stato attuale hanno ufficialmente superato quelli 
nelle tecnologie termoelettriche, segnando un 
passaggio storico, ma resta molto rimane da fare 
per corrispondere alle sfide poste da un modello 
sostenibile di sviluppo e questo riguarda soprat-
tutto alcune geografie (i.e. Asia).
Elemento principale di questo trend, oltre ad una 
generalizzata facilità di utilizzo di queste tecno-
logie, è il crollo storico e prospettico dei costi d’i-
stallazione. Prima del 2005, l’investimento per un 
megawatt di capacità fotovoltaica era pari a ca. 5 
milioni, mentre oggi si parla di circa 0,7-0,8 milio-
ni di euro. Dimostrazione ulteriore della maggiore 
competitività delle fonti rinnovabili sulle fonti 
fossili, che però avranno sempre più un ruolo di 
sicurezza e/o di back del sistema (i.e. gas).
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Il fattore “sostenibilità”, diventato strategico per tutte 
le aziende produttive e a maggior ragione per quelle 
del settore energy, guiderà sempre di più scelte, mo-
delli operativi, opzioni di finanziamento e ovviamente 
gli economic tout court. Una dimostrazione di questo è 
l’integrazione progressiva tra bilanci civilistici e di so-
stenibilità che consentiranno una lettura integrata dei 
risultati economici e della loro sostenibilità nel medio 
lungo periodo.

Si sta strutturando un vero e proprio “sistema” attorno 
alla sostenibilità delle imprese: storicamente le istanze 
di sostenibilità erano promosse quasi esclusivamente 
dagli stakeholder locali mentre, oggi, l’agente di cam-
biamento e spinta è rappresentato in prima battuta 
dagli investitori. Un cambio di rotta da non sottovalu-
tare a livello gestionale perché i cicli economici legati 
alle fonti energetiche richiedono orizzonti di investi-
mento di medio lungo termine (i.e. 30, 40 o 50 anni) e 
le attese sui flussi di cassa dell’azienda devono quindi 
scontare una sempre maggiore attenzione alla sosteni-
bilità ambientale nel modello di business. 

A dimostrazione di questo, basti osservare il crescen-
te numero di fondi di private equity specializzati, che 
hanno all’interno delle proprie strategie di investimen-
to criteri sempre più stringenti riguardo alla sostenibi-
lità e ai rischi ambientali e/o alla struttura sulla doman-
da di investimenti nel mercato dei green bond.
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Relatore Alessandro Cadei 
EMEA Energy & Utility Sector Leader & Senior Partner - Bain & Company

Rispetto al tema dell’end of life e del close of the 
loop delle normative europee, tematiche già am-
pliamente trattate dai relatori precedenti, ci sono 
tre elementi da tenere presente: 

• l’evoluzione tecnologica, dove la digita-
lizzazione fa da piattaforma e consente 
già oggi modelli di gestione dell’energia 
che anni fa sarebbero state impensabili;

• la crescita della popolazione nelle aree 
urbane, dove la concentrazione dei 
consumi (circa il 70% dell’energia viene 
consumata nelle città) richiede modelli 
innovativi di uso e riuso dell’energia e dei 
fuel primari;

• la necessità di studiare modelli avanzati 
di riuso e riciclo degli impianti a fine vita, 
puntando ad una filiera end to end tra 
costruzione, produzione e decommissio-
ning.

Il mondo delle rinnovabili si prepara però ad un 
ulteriore e importante cambiamento: il passaggio 
da un modello “incentivato” verso un modello “a 
mercato” che apre nuove frontiere competitive 
e richiede un cambio profondo nei driver gestio-
nali. Tra queste alcune meritano una menzione 
particolare: in primis, la maggiore attenzione 
verso il “cliente finale” e verso nuovi modelli di 
reddittività che consentano di “securitizzare” la 
produzione, per proseguire poi con il ruolo delle 
batterie che porteranno a una maggiore flessibi-
lità/programmabilità della produzione rinnova-
bile e per chiudere con il ruolo dell’innovazione 
e dell’industry 4.0. Queste sono vere e proprie 
“nuove regole del gioco”, che porteranno a un 
profondo e nuovo modo di produzione e consu-
mare l’energia.

Soffermandoci su questo ultimo fattore, la capa-
cità di integrare nel proprio modello operativo 
le evoluzioni tecnologiche (i.e. robotic, on field 
factory,…), le opportunità abilitate dal digitale 
(i.e. IoT, machine learning,…) e le best practice 
mutuabili da altri settori (i.e. automotive, mining, 
agricultural,…) rappresenterà un vantaggio com-
petitivo importante e differenziale solo per gli 
operatori maggiormente innovativi.
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Sulla base dell’esperienza maturata da Bain, molti 
operatori hanno lanciato alcune iniziative o avviato 
alcuni test su equipment e approcci innovativi, ma 
solo pochissimi hanno veramente ridisegnato il pro-
prio modello di business secondo dei principi digital 
e di automazione con una visione strategica. Non si 
tratta quindi di iniziative a fini “comunicativi”, ma di 
un profondo ripensamento end to end dell’interno 
modello operative e delle competenze core dell’a-
zienda.
Questo richiede evidentemente una forte spinta da 
parte del top management, un costante lavoro di 
change management sulla struttura e in ultima analisi 
una fortissima curiosità intellettuale, ma crediamo 
fortemente che solo chi abbraccerà questa transizio-
ne sarà in grado di operare e crescere con successo 
in un contesto sempre più competitivo.

The impact of circular economy and game changers 
in renewables space
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Tecnologia e innovazione nell’era dell’Economia 
Circolare
Relatore Salvatore Majorana  
Director - Kilometro Rosso

L’intervento di Salvatore Majorana si concentra 
sul tema fondamentale del perché le tecnologie 
sono importanti nel contesto della Circular Eco-
nomy. Inizia il suo intervento raccontando un po’ 
di sé e di cosa fa Kilometro Rosso: una realtà che 
lavora per mettere insieme le esigenze dell’im-
presa con le capacità di innovare della ricerca, 
confrontandosi ogni giorno con il tema dell’inno-
vazione. 

Che cos’è l’innovazione? Non esiste un’unica 
definizione, ma comunque la si voglia descrivere 
l’innovazione porta in sé un messaggio ineludi-
bile: innovazione è fare accadere cose nuove e 
utili. Essa ha, infatti, un imperativo che supera il 
concetto di invenzione e ci costringe a mettere in 
moto persone, mezzi e organizzazioni per gene-
rare un impatto sulla vita della gente.

Esistono diversi modelli, alcuni dei quali interio-
rizzati dall’Economia Circolare, come per esem-
pio il modello di open innovation. Tra i driver 
più potenti dell’innovazione vi è certamente la 
tecnologia, che è elemento in grado di generare 
progresso. Quest’ultimo, il progresso, va misu-
rato attraverso KPI come il GDP, l’avanzamento 
tecnologico, ma non si può prescindere da misu-
re come la capacità di generare qualità della vita, 
che va oltre le quantità econometriche e abbrac-
cia concetti come distribuzione del benessere, 
attrattività del capitale umano e artistico/cultura-
le, e qualità dell’ambiente. 
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Attraverso un excursus storico, il relatore spiega come 
la tecnologia e il progresso vadano di pari passo. Esiste 
un indice, il “Human Development Index”, sviluppato 
dalle United Nations, che misura il miglioramento della 
qualità di vita della popolazione.

Si dimostra, così, che i Paesi che hanno investito mag-
giormente nel tempo in ricerca e sviluppo, sono quelli 
con un indice maggiore dello “Human Development”.
Da una qualità di vita migliore, ne consegue un allun-
gamento dell’aspettativa di vita, maggiore distribuzio-
ne della ricchezza, creazione e distribuzione di cultura, 
migliore sicurezza degli individui e una crescita demo-
grafica. Da qui, il grande challenge dell’umanità nei 
prossimi anni che  è correlato all’aumento della popo-
lazione e dei consumi e che causerà una insufficienza 
delle risorse naturali. L’utilizzo delle risorse di fatto sta 
aumentando progressivamente negli ultimi decenni, 
in particolare nelle aree con maggiore crescita, quali 
Asia, Africa e Latina America.

La tecnologia ha già aiutato moltissimo, basti pensa-
re all’elevata produttività del lavoro, alla produttività 
dell’energia, ma dovrà intervenire soprattutto sulla 
produttività dei materiali. Con i diversi cambiamenti 
demografici, quali la riduzione della natalità nei paesi 
maggiormente industrializzati, che stanno colpendo 
il nostro pianeta, si deve iniziare a pensare anche alla 
risorsa umana modificando i sistemi produttivi per 
continuare a mantenere la produttività ai livelli attuali. 
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Relatore Salvatore Majorana  
Director - Kilometro Rosso

Majorana porta l’esempio di BMW che sta imple-
mentando un progetto di utilizzo di esoscheletri 
che andranno in ausilio ai lavoratori sottoposti 
a lavori pesanti. Con questo programma sarà 
possibile aumentare del 40% la forza del lavo-
ratore, riducendo il carico sul sistema musco-
lo-scheletrico e permettendo a chi ha una curva 
di esperienza molto elevata, di riguadagnare una 
curva di efficienza fisica e di allungare il ciclo di 
vita produttivo. Lavoratori in età avanzata, che 
potrebbero costituire tra qualche anno la mag-
gioranza della forza lavoro, potranno con l’ausilio 
della tecnologia essere meglio valorizzati. Anche 
questo è Circular Economy.

Viene quindi sottolineata l’importanza della 
robotica che sta alla base di questi progetti, che 
sarà un elemento essenziale dei prossimi anni per 
permettere un incremento della produttività. In 
questo modo, il relatore presenta alcuni esempi 
come Apple, che si è dotata di un robot di 29 
braccia per disassemblare un iPhone in 11 secon-
di, così da poter riutilizzare i singoli componenti. 
Intelligenza artificiale, IoT, Blockchain, Cloud 
Computing, Sharing Economy, Energy Harve-
sting, Additive Manufacturing saranno tutti 
ingredienti che contribuiranno alla realizzazione 
del modello Economia Circolare.

Conclude l’intervento portando due esempi: il 
data center di Google e la start up olandese, 
Nerdlize.

T E C N O L O G I E

I grandi data center consentono di utilizzare tutti 
i dati disponibili sparsi nel mondo, ma per fare ciò 
servono delle grandi macchine che consumano una 
grande quantità di energia e per questo rappresen-
tano dei problemi per chi li gestisce: sono un costo e 
l’energia utilizzata va smaltita. Per esempio, per su-
perare questi ostacoli Google ha inserito nel sistema 
di raffreddamento, all’interno del suo data center lo-
giche basate sull’AI che riescono a regolare il sistema 
di raffreddamento in proporzione al carico di lavoro 
dei data center, ottimizzando così l’uso delle risorse 
energetiche e ambientali. 
 Da questo punto di vista, è possibile iniziare a pen-
sare in termini di Economia Circolare: un grande ge-
store di dati è anche un generatore di calore, allora è 
possibile iniziare a pensare a sistemi di distribuzione 
del calore come by-product di sistemi di gestione 
di dati oppure a sistemi di riscaldamento basati su 
data-center. 

Su questa linea, Nerdlize ha sviluppato un sistema di 
energy harvesting, basato sulla disponibilità di server 
presso la casa dei clienti che ospitando le macchine 
di calcolo ricevono in cambio un contributo alla spe-
sa energetica della famiglia. Dopo un avvio brillante 
e una grande eco mediatica, per quanto il modello 
fosse super innovativo, è stato difficile da portare a 
compimento, tanto che tra il 2017 e il 2018, la start up 
fallisce. 

Realizzare modelli di Economia Circolare innovativi 
è un lavoro di sistema che richiede il contributo e 
l’allineamento di molti soggetti, e un’azione di pro-
fonda educazione è il vero strumento di innovazione 
da mettere in campo.

Tecnologia e innovazione nell’era dell’Economia 
Circolare

Img. 54
Utilizzo di esoscheletri all’interno dell’impianto di 
produzione di BMW - Immagine: BMW
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The Energy of the Circular Economy

Relatore Giovanni Tula   
Chief Innovation & Sustainability office - Enel Green Power

Giovanni Tula inizia il proprio discorso introdu-
cendo il focus della sua presentazione ossia i 
progetti circolari legati al mondo delle energie. 
L’obiettivo è di comprendere lo status delle 
energie rinnovabili e la loro diffusione a livello 
mondiale, considerando quattro principali ambiti: 
lo storage, l’efficienza, l’automazione e digitaliz-
zazione.

Il punto di partenza è il confronto delle stime di 
diffusione delle energie rinnovabili nei rapporti 
sviluppati dalla World Energy Agency nel 2008 e 
nel 2017. 
Come si può vedere dalla figura n. 55, le stime 
sono più che raddoppiate, questo perché nel 
2017, con circa 13 anni di anticipo, si è già rag-
giunta la stima del 2030, per cui ora l’aspettativa 
è di raggiungere i 4.718 GW istallati nel 2030. In 
realtà anche queste stime, da poco effettuate, 
sullo sviluppo delle rinnovabili si pensa che siano 
fortemente sottostimate, questo  perché le rinno-
vabili stanno diventando fortemente competitive 
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grazie a una forte riduzione del costo di produzione. 
Ad esempio, nel settore dell’energia solare, si è assisti-
to ad una riduzione dell’83% del costo di un pannello 
fotovoltaico a partire dal 2010 ad oggi.
Nella figura n. 56 si evidenzia invece l’evoluzione 
delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti fossili, dove 
si stima che le rinnovabili possano raggiungere il 64% 
delle fonti energetiche complessive, quasi triplicando 
nell’arco di circa 30 anni.
Tra gli elementi abilitanti di questa evoluzione c’è si-
curamente il tema dello “storage”, ossia delle batterie. 
Le batterie sono essenziali a questa evoluzione per 3 
specifiche funzioni:

• Stabilizzazione della rete elettrica;
• Riduzione degli sbilanciamenti lato generazio-

ne;
• Offerta dell’energia al momento del bisogno 

sul lato consumatore.
L’evoluzione delle batterie al litio negli ultimi anni è 
stata molto rilevante tale per cui si è passati da qual-
che MW di potenza e stoccaggio della durata di qual-
che minuto, ad ora in cui si riesce ad avere potenze di 
centinaia di MW e stoccaggio di qualche ora. Quello 
che però ancora non si riesce a fare bene tramite le 
batterie è l’energy shifting, vale a dire spostare gran-
di quantità di energia per diversi mesi o momenti per 
riuscire a coprire un picco di domanda.
Ulteriori tecnologie interessanti per lo storage dell’e-
nergia sono le batterie al flusso, ossia delle batterie 
che disaccoppiano la potenza della batteria dalla sua 
capacità di stoccaggio, oppure lo stoccaggio ad aria 
liquida, o anche altre forme di stoccaggio che sfrutta-
no l’energia potenziale e la forza di gravità, innalzando 
blocchi di materiale su una torre quando si produce 
energia in eccesso e rilasciando questi materiali nel 
momento in cui vi è la necessità di generare energia 
elettrica.

Img. 55
Comparazione nell’evoluzione delle energie rinnovabili 
2008-2017 (fonte: IEA - World Energy Outlook 2008-2018)

Img. 56
Sviluppo delle 
fonti energetiche 
dal 1970 al 2050 
(fonte: : Bloom-
berg NEF, New 
Energy Outlook 
2018)
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Relatore Giovanni Tula   
Chief Innovation & Sustainability office - Enel Green Power

Altra opzione per lo stoccaggio dell’energia, che 
permette allo stesso tempo di utilizzare al me-
glio risorse esistenti, è quello di utilizzare le auto 
elettriche come delle batterie. Se consideriamo 
lo spostamento che sta avvenendo verso le auto 
elettriche, avremo tra pochi anni a disposizione 
migliaia di auto elettriche sulle strade che quan-
do non sono utilizzate per la movimentazione di 
persone e oggetti, potrebbero essere utilizzate 
per dare stabilità alla rete acquisendo ma anche 
fornendo energia elettrica.

Muovendoci, invece, verso il secondo ambito 
fondamentale della nostra analisi, ossia l’efficien-
za, è importante evidenziare come l’efficienza 
della produzione energetica dei pannelli fotovol-
taici sia nettamente migliorata. Miglioramento 
che negli ultimi anni è stato trainato in particola-
re dal settore industriale, a differenza degli anni 
’70 dove l’evoluzione era guidata principalmente 
dal mondo della ricerca. Tale evoluzione è tal-
mente spinta che si potrebbe arrivare nel giro di 
pochi anni a una efficienza pari al 30%.
L’incremento dell’efficienza è importante perché 
uno degli elementi più critici per il solare è l’uti-
lizzo di suolo. Il solare necessità spazio che non è 
sempre disponibile, per questo bisogna pensare a 
usi sinergici del suolo, dove i pannelli fotovoltaici 
coesistono con culture agricole, o al fotovoltai-
co flottante, vale a dire pannelli solari installati 
sull’acqua, quali laghi artificiali o invasi di dighe. 
Tuttavia la ricerca sui materiali sarà fondamen-
tale, per superare il silicio e la sua efficienza 
teorica massima, anche grazie alle diverse possi-
bilità aperte da nuovi materiali sintetici, quali le 
perovskiti. 

Ulteriore ambito di interesse sulle rinnovabili 
sono tutti i vantaggi generati dall’automazione e 
dalla digitalizzazione. Un primo esempio che si 
vuole portare è un mezzo guidato in automatico 
durante la fase di costruzione dell’impianto, che 
permette di rendere più efficienti gli spostamenti 
di suolo necessari grazie all’algoritmo di calcolo, 
in questo modo il mezzo riesce a fare lo stesso 
lavoro utilizzando dal 30% al 50% di risorse in 
meno. Altro elemento è tutta la tecnologia IoT e i 
droni, che possono essere adoperati per verifica-
re lo status dei pannelli solari installati, attraver-
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so delle termo camere, ed in caso di necessità, in un 
futuro prossimo, potrebbero richiedere direttamente 
l’intervento di robot che potrebbero sostituire i pan-
nelli danneggiati.

Altra risorsa energetica rilevante è l’eolico. Anche 
l’eolico come il solare si sta sviluppando molto negli 
ultimi anni soprattutto in particolari ambiti, ma 
quello che potrebbe essere interessante per il futu-
ro è l’eolico ad alta quota, tra i 500 e 1.000 metri di 
altitudine, dove è possibili trovare il vento in maniera 
abbastanza predicibile e dove sono in fase di svilup-
po diverse tecnologie che permetteranno di sfruttare 
questa energia. Rispetto all’eolico un’attività che sta 
assumendo maggior rilevanza negli ultimi anni è la 
sostituzione degli impianti esistenti perché ormai non 
più efficienti, sostituzione che potrebbe riguardare 
l’intero impianto o solo le pale che lo costituiscono. 
Un tema rilevante per la circolarità è costituito dalle 
pale utilizzate per gli impianti, che sono spesso rea-
lizzate in fibra di vetro. È possibile, infatti, pensare a 
pale costruibili direttamente sul sito, eliminando la 
tematica del trasporto, con tessuti particolarmente 
innovativi o con la stampa 3D. 
Un possibile futuro rispetto al repowering potrebbe 
essere la possibilità di smontare la pala sul sito, la 
inserisco in un robot estrusore e questo mischiando il 
materiale insieme ad altri polimeri riesce a produrre 
una nuova pala, più moderna più grande e più effi-
ciente. 

Ultimo tema di frontiera è l’energia marina. Allo stato 
attuale ancora non si è sviluppata una tecnologia do-
minante in questo ambito, ma ci sono più di 100 tec-
nologie che stanno provando a sfruttare questo tipo 
di energia. L’energia marina è interessante perché è 
predicibile, presente a tutte le latitudini e potrebbe 
avere un ruolo complementare rispetto alle altre 
forme di energia rinnovabile. Una tecnologia molto 
promettente in questo ambito è l’utilizzo di Polimeri 
Elettro-Attivi (EAP) per produrre energia dal mare, si 
tratta praticamente di un tubo composto da polimeri 
che si espande e si comprime grazie alle onde, gene-
rando in questo modo energia elettrica. 

The Energy of the Circular Economy
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Next generation energy storage: beyond lithium-ion 
batteries
Relatore Francesca Soavi    
Ricercatore Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Co-founder - Bettery

L’intervento di Francesca Soavi si concentra sul 
tema dell’accumulo dell’energia e del conseguen-
te uso di batterie che siano anche ecosostenibili. 
L’agenda dell’ONU del 2030 sullo sviluppo soste-
nibile definisce chiaramente che la disponibilità 
energetica e la crescita della qualità di vita delle 
persone sono strettamente collegate. Le parole 
chiave, quindi, sono energia rinnovabile, qualità 
dell’energia, energia pulita e innovazione tecno-
logica. Si concentra, in particolare, sul discorso 
dell’intermittenza dell’energia prodotta da fonti 
rinnovabili, sottolineando l’importanza delle 
batterie in questo campo per evitare gli sbilan-
ciamenti della rete. Infatti, sebbene la maggior 
parte dei sistemi di accumulo dell’energia esi-
stenti per la stabilizzazione della reta siano al 
momento “Pump-hydro”, si pensa che sia stata 
ormai raggiunta una saturazione di questi impian-
ti in quanto strettamente legati alla conformazio-
ne del territorio. Parallelamente, si sta assistendo 
ad una forte crescita nell’uso delle batterie come 
forma di accumulo elettrochimico di energia da 
fonti rinnovabili intermittenti. 
Le batterie emergenti sono le batterie a flusso 
e le batterie agli ioni di litio (batterie litio-ione). 
Le prime sono costituite da componenti attivi, 
gli elettrodi, che sono disciolti in soluzioni che 
vengono fatte circolare all’interno della batteria. 
Queste, hanno un enorme vantaggio tecnologico, 
perché energia e potenza possono essere disac-
coppiate. L’energia dipende dalla dimensione 
dei serbatoi che alimentano il sistema, mentre la 
potenza è funzione della dimensione del reattore. 

T E C N O L O G I E

Le batterie litio-ione sono quelle con la maggiore den-
sità di energia sul mercato, tanto che sono le batterie 
di scelta per le auto elettriche più performanti che 
possono raggiungere anche 400 km di autonomia di 
guida.
La diffusione sul mercato di auto elettriche va di pari 
passo con lo sviluppo tecnologico nel sistema di accu-
mulo delle batterie. Negli ultimi anni si sta assistendo 
all’abbattimento del costo delle batterie Li-ione e al 
concomitante aumento delle prestazioni energetiche. 
Gli investimenti e l’attenzione verso questo mercato 
ha fatto sì che nel mondo si stiano sviluppando diverse 
Giga-factory, dove si prevedono 35 Gigawatt/h all’an-
no di produzione di batterie litio-ione. Si pongono però 
diverse sfide:

• aumentare il contenuto energetico delle bat-
terie;

• diminuire i tempi di ricarica;
• ridurre i costi dei sistemi;
• risolvere i problemi di sicurezza;
• valutare l’impatto ambientale, si stima infatti 

che l’impatto delle batterie al litio in termini di 
CO2 sia superiore ai 700 kgCO2eq.

Bettery raccoglie la sfida, infatti ha brevettato una 
nuova tecnologia di batteria che si colloca ad un livello 
energetico che è già prossimo ai target di energia del 
2030 previsti per le batterie di nuova generazione, 
questo è stato possibile attraverso delle modifiche alla 
chimica della batteria.

 

Img. 57
Confronto tra batterie a flusso al vanadio e batterie Li-ione - Immagine: Bettery

Li-ion

Redox flow

Solid electrodes

Flowable electrodes
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Relatore Francesca Soavi    
Ricercatore Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Co-founder - Bettery

L’acronimo della batteria è NESSOX, ossia New 
Semi-Solid Oxygen flow Battery. Il progetto ha 
l’intento di sostituire le parti attive delle batterie 
esistenti litio-ione, con litio metallico e con un 
altro elemento estremamente leggero e dispo-
nibile, che è l’ossigeno nell’aria, questo rende la 
batteria sviluppata estremamente leggera.

Il sistema sviluppato cerca di riprendere il funzio-
namento delle batterie a flusso, poiché utilizza un 
liquido che ha delle particelle di carbone disper-
se al suo interno ed è un vettore di ossigeno. I 
vantaggi di questo nuovo tipo di batteria sono 
l’elevata energia, nettamente superiore a quella 
di qualsiasi batteria litio-ione, il costo inferiore, e 
il minore impatto ambientale, poiché il processo 
produttivo è semplificato, ed una maggiore velo-
cità di ricarica. 
Inoltre, il sistema permette di modificare la mo-
dalità di accumulo e di distribuzione dell’energia, 
perché il liquido esausto utilizzato nella batteria 
di un’auto potrà essere riposto in una colonnina 
che collegata a un pannello fotovoltaico potrà es-
sere rigenerato, e successivamente potrà essere 
usato nuovamente per effettuare il pieno ad una 
seconda auto.

L’idea è partita nel 2014, dopo essere stata bre-
vettata, si è costituita la StartUp Innovativa BET-
TERY S.r.l., e si sta procedendo con l’idea molto 
ambiziosa di creare un impianto pilota produttivo 

T E C N O L O G I E

di questo nuovo tipo di batterie. Il progetto è stato 
fino ad ora sostenuto grazie alla vincita di diversi 
premi, tra cui il premio Marzotto, ed è riuscito a vin-
cere anche uno SME fase 1, insieme ad altri partner, 
che mira ad utilizzare la tecnologia sui mezzi leggeri 
a due ruote quali le e-bike e gli scooters.

Next generation energy storage: beyond lithium-ion 
batteries

Img. 58
Il concetto ed i principali elementi della batteria NESSOX sviluppata da Bettery - Immagine: Bettery

ENERGY DENSITY

SPEED OF RECHARGE 
Minutes vs. Hours

COST 
30% < Li-ion batteries

500 Wh/kg
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Da qui, espone come anche l’intelligenza artificiale 
opera secondo un modello circolare. Si costituisce 
partendo da un algoritmo che viene “addestrato” 
attraverso dei dati storici ed esperienziali, finché 
non raggiunge un livello minimo di errore.  A questo 
punto, l’algoritmo è in grado di assorbire dati nuovi, 
dati reali ed attuali con cui posso testare la capacità 
predittiva di quel algoritmo e che vanno anche a mi-
gliorare ulteriormente le performance dello stesso.

Porta l’esempio di un caso d’uso tipico che è quello 
della manutenzione predittiva: l’algoritmo di intel-
ligenza artificiale prende in pasto tutti i dati di un 
determinato macchinario e cerca di capire, in base ai 
dati storici, quando potrebbe accadere il cosiddetto 
“punto di guasto” attraverso un calcolo della proba-
bilità.

L’Intelligenza Artificiale applicata all’Economia 
Circolare
Relatore Enrico Amistadi     
Customer Advisory Director - C3 IoT

L’intervento di Enrico Amistadi si apre con una 
breve presentazione di C3, che è una “unicorn”, 
ossia una società il cui valore di mercato è supe-
riore al miliardo di dollari già dal 2017. È una so-
cietà fondata nel 2009 di Tom Siebel, fondatore 
di Siebel Systems società venduta poi ad Oracle, 
con l’idea di portare l’intelligenza artificiale alle 
aziende. Si è partiti dal mondo dell’energia in cui 
c’era un maggior bisogno di intelligenza artificia-
le, essendo già altamente sensorizzato. 

C3 è una software company che offre una piat-
taforma per il disegno, lo sviluppo e la messa in 
esercizio rapida di applicazioni che utilizzano in-
telligenza artificiale e big data. Ad oggi, l’intelli-
genza artificiale è applicabile in qualsiasi settore 
dal banking all’automotive, dal retail all’aerospa-
ce, l’unico requisito, è avere abbastanza dati per 
addestrare l’algoritmo. 
Amistadi, attraverso un excursus che mette a 
paragone l’economia tradizionale lineare con 
l’Economia Circolare, spiega come alcuni step 
del tipico processo di produzione di un qualsia-
si prodotto nell’economia tradizionale vengano 
eliminati nell’Economia Circolare, mentre altri 
vengono modificati. 

Il passaggio fondamentale che differenzia i due 
tipi di economia, sta nell’approccio: la prima ha 
un approccio prodotto-centrico, la seconda servi-
zio-centrico. L’educazione gioca un ruolo impor-
tante all’interno dell’Economia Circolare, sia dal 
punto di vista dei consumatori che da quello dei 
produttori, perché permette di apprezzare fino 
in fondo i vantaggi ed i benefici dell’Economia 
Circolare e della sua catena del valore. 
Da qui, espone come anche l’intelligenza artifi-
ciale opera secondo un modello circolare. 

T E C N O L O G I E

Img. 59
Catena del valore nell’economia tradizionale - Immagine: C3 IoT

Img. 60
Il circolo virtuoso della AI - Immagine: C3 IoT
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Relatore Enrico Amistadi     
Customer Advisory Director - C3 IoT

Potrebbe capitare che non ci sono dati stori-
ci che riflettano questo tipo di attività, per cui 
l’algoritmo non è in grado di fare nessuna previ-
sione e quindi necessita dell’intervento umano 
che ripristina il processo di apprendimento della 
macchina.

Il relatore prosegue il suo intervento, portando 
esempi pratici di AI all’interno della Circular 
Economy: l’intelligent design, cioè il supporto 
automatizzato alla progettazione del disegno dei 
prodotti, la rapida prototipizzazione, l’ottimizza-
zione del magazzino, ovvero la determinazione 
delle quantità corrette e ottimali dei componenti 
che sono richiesti per produrre un determinato 
prodotto, il CRM intelligente, il calcolo dinamico 
dei prezzi, ovvero la determinazione del prezzo in 
base al contesto, evitando i prezzi fissi, utilizzan-
do meccanismi incentivanti o disincentivanti, la 
previsione della domanda,  la manutenzione pre-
dittiva, la capacità di previsione di obsolescenza 
di un prodotto, la sua eventuale restituzione e la 
capacità di quantificare le risorse per supportare 
la chiusura del ciclo.

T E C N O L O G I E

L’Intelligenza Artificiale applicata all’Economia 
Circolare

Img. 61
Possibili applicazioni della AI alla Economia Circolare - Immagine: C3 IoT
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Iren UP - Investimenti nel Cleantech

Relatore Enrico Pochettino    
Direttore Innovazione ed Internazionalizzazione - Iren S.p.A.

L’intervento di Enrico Pochettino si apre con 
la presentazione del Gruppo IREN, una delle 
più importanti multiutility italiane operante nei 
settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia 
termica per teleriscaldamento, della gestione 
dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e 
dei servizi tecnologici. IREN è una realtà di circa 
8.000 dipendenti, con un fatturato nel 2018 di 4 
miliardi di euro. 

IREN ha adottato un modello di open innovation 
con università, centri di ricerca, startup. Ha in 
corso 13 progetti finanziati a livello europeo, na-
zionale e regionale, con un tasso di successo nel 
2017, per i bandi finanziati a livello europeo, del 
43%. Per la parte relativa ai progetti autofinan-
ziati, sono oltre 60 i progetti presenti nel piano di 
innovazione del gruppo e nel piano Industria 4.0.
IREN, nel 2018, ha deciso di lanciare un pro-
gramma innovativo di corporate venture capital, 
chiamato Iren UP, con un particolare focus alle 
startup italiane attive nel settore cleantech. 

Il mercato delle venture capital è in forte cresci-
ta, in particolare in Europa; l’Italia non ha ancora 
raggiunto le dimensioni adeguate per rimanere 
al passo con il resto dei Paesi europei, ma ha 
l’opportunità di sfruttare la grande potenzialità 
ancora inespressa di questo strumento. 

T E C N O L O G I E

Il corporate venture capital è invece uno strumento 
molto utilizzato dalle aziende negli Stati Uniti ed in for-
te crescita anche in Europa, mentre in Italia è invece 
quasi assente.

Iren nel 2018 ha lanciato il programma di Corporate 
Venture Capital denominato Iren UP. Il programma of-
fre un “pacchetto” formato da una componente mone-
taria ed una di servizi, tra cui supporto tecnico, test di 
mercato, consulenza legale e amministrativa, accordi 
commerciali / industriali. Iren UP dispone di un bud-
get di 21 M€ nel periodo 2018-21, con investimenti sia 
per startup Seed, con dei ticket di 50-250 K€, che per 
startup Growth, con dei ticket di 1-2 M€. A dicembre 
del 2018 è stato fatto un primo investimento in Ener-
brain, startup che ha sviluppato sistemi di ottimizza-
zioni di impianti termici.

Img. 62
Venture Capital in Europa - Capitale investito dal 2014 al 2018 (fonte: European Venture Report 2018, PitchBook) e comparazione Italia 
vs Europa - 2017 (fonte: Dealroom.com)

Img. 63
Generazione energia elettrica in Europa per fonte energetica (fonte: 
Fonte: Bloomberg New Energy Finance)

Europa: Il Venture Capital continua acrescere
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Relatore Enrico Pochettino    
Direttore Innovazione ed Internazionalizzazione - Iren S.p.A.

Pochettino prosegue il suo intervento esponendo 
alcuni dei mega-trend nel settore del Cleantech. 
In particolare si sofferma sul ruolo che avranno le 
fonti rinnovabili nei prossimi anni e l’impatto che 
queste avranno sul sistema energetico, soffer-
mandosi su accumuli termici, soluzioni power-
to-X e demand response.

Conclude il suo intervento illustrando uno dei 
progetti che IREN ha in corso, denominato “In-
dustria 4.0”. Obiettivo del progetto è introdurre 
soluzioni innovative nel settore manutentivo della 
business unit Energia. In una prima fase sono sta-
ti analizzati i processi ed individuati 19 cantieri di 
innovazione. Nella seconda fase, già conclusa per 
alcuni progetti ed in corso per altri, sono state 
lanciate le sperimentazioni.

Gli ambiti tematici dell’analisi sono stati la roboti-
ca ed automazione, analisi big data, e sensoristi-
ca. I 4 campi di applicazione sono stati:

• controllo delle attività di manutenzione 
ed analytics dati;

• monitoraggio d’infrastrutture;
• sicurezza degli operatori;
• altre soluzioni tecniche per la risoluzione 

di problematiche operative specifiche.

T E C N O L O G I E

Iren UP - Investimenti nel Cleantech

Img. 64
Capitale investito dai Corporate Venture Capital in Europe (fonte: European Venture Report 2018, PitchBook)
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Disclaimer Il report è stato sviluppato dal team di Tondo APS che ha regi-
strato gli interventi avuti durante la giornata dell’evento e ha 
effettuato la trascrizione di questo report.

Ogni singolo intervento è stato rivisto ed approvato dal relati-
vo relatore prima di procedere alla pubblicazione del presente 
report, in tale modo Tondo APS ha ricevuto l’approvazione a 
procedere nella pubblicazione dai singoli relatori e non è in 
alcun modo responsabile per quanto dichiarato dagli stessi, 
che restano singolarmente responsabili per quanto dichiarato 
o mostrato durante l’intervento a “Re-think - Circular Economy 
Forum”.

Il report è gratuito e scaricabile sul sito di “Re-think - Circular 
Economy Forum”: www.re-think.today
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