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Enel oggi



Riorganizzazione di Gruppo
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Amministratore 

Delegato

Acquisti Globali

Funzioni di Holding

Italia

Iberia

Europa e Nord Africa

Africa Sub-Sahariana

e Asia

ICT Globale

Infrastrutture 

e Reti Globale

Generazione 

Termoelettrica Globale

Energie Rinnovabili 

Globali

Global Trading e 

Upstream Gas

• Implementazione migliori 

pratiche

• Efficienze in capex & opex

• Allocazione di capitale

• Margine Operativo Lordo

• Clienti

• Stakeholder locali

• Affari regolatori

• Ricavi

• Flussi di cassa

• EBITDA

Linee di Business Globali
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Nord e Centro America

America Latina

ENEL X

New Global 
Business Line



Business di Enel X
Sviluppati in ogni Country in cui Enel è presente 



Contesto di riferimento del «Progetto 
Condominium» 
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VALORE PER 
L’IMMOBILE

• In questo modo i proprietari hanno la possibilità di eseguire interventi di efficientamento energetico, 

aumentando considerevolmente il valore dei propri immobili, anticipando una minima parte del costo 

CREDITO 
FISCALE

• Queste detrazioni spettano ai contribuenti privati e titolari di impresa che possiedono, a qualsiasi 

titolo, l’immobile residenziale oggetto dell’intervento e danno luogo ad un credito fiscale che può 

essere compensato in 10 rate annuali per l’Ecobonus e 5 rate annuali per il Sismabonus, oppure 

ceduto in un’unica soluzione alle imprese che eseguono i lavori e/o ad imprese a loro collegate, 

come parziale corrispettivo delle opere di efficientamento

INCENTIVI

• Nella Manovra di Bilancio 2019 sono stati confermati/introdotti incentivi fiscali (Ecobonus e

Sismabonus) che prevedono detrazioni delle imposte (IRPEF/IRES) per interventi volti a migliorare 

l’efficienza energetica degli edifici (importi detraibili compresi tra il 50% e l’85% del costo di questi 

interventi)



Il ruolo di Enel X nel Progetto Eco-Sisma Bonus

Prodotti  ENEL X per l’efficientamento energetico

Prodotti che usufruiscono della 

cessione del credito

Prodotti mirati all’efficientamento

energetico e al rispetto dell’ambiente

Tipologia Intervento/Prodotto
Cessione 

Credito

% 

Detrazione

Enel X

Pompa di calore ad alta efficienza ✓ 65%

Caldaia alta efficienza ✓ 50%

Solar Termico ✓ 65%

Componenti per Cappotto Termico/Sismico ✓ 70-75%

Materiali per Interventi sulle parti strutturali ✓ 50-85%

Sistemi Termoregolazione ✓ 50-65%

Fotovoltaico + BESS ✗ 50%

Smart Home* ✗ 65%

Infrastrutture di Ricarica (Colonnine/Wall box) ✗ 50%-

Illuminazione adattiva ✗ -

Al catalogo prodotti si affiancheranno una serie di servizi relativi al mondo dell’efficientamento dei 

consumi e che varieranno dalla semplice installazione del bene acquistato alla diagnosi energetica 

dell’edificio/complesso di edifici o al monitoraggio dei consumi energetici registrati

*E’ in fase di organizzazione un incontro con Enea per verificare gli incentivi fiscali
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Thank you

Simone Benassi

Project Leader 

Progetto Condominium «VIVI MEGLIO»

Country Italy

ENEL X ITALIA Spa

T +39 329 4609596

F +39 06 64442001

simone.benassi@enel.com


