ENEL E LA CANTABRIA PER LO SVILUPPO DELLA RETE
E DEL CONTATORE ELETTRONICO
Miguel Ángel Revilla, presidente del Governo della regione spagnola e Vincenzo
Cannatelli responsabile delle Divisioni Mercato, Infrastrutture e Reti di Enel e
presidente della Electra De Viesgo Distribucion siglano un importante accordo di
collaborazione.
Nel triennio 2004-2006 verranno investiti circa 10.000.000 di euro nel
potenziamento delle infrastrutture della regione e nel biennio 2004-2005 circa
2.400.000 euro per migliorare la qualità del servizio.
Soddisfazione per i risultati del progetto pilota del telegestore a Torrelavega. In
dirittura di arrivo l’accordo per la diffusione nella regione del contatore elettronico
messo a punto da Enel.
Roma, 21 settembre 2004 - Il presidente del Governo della Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
nella capitale per l’inaugurazione del nuovo collegamento aereo fra Santander e Roma, ha
incontrato presso la sede dell’Enel l’amministratore delegato dell’Enel Paolo Scaroni e
Vincenzo Cannatelli, presidente di Electra Viesgo Distribución e responsabile delle divisioni
Mercato, Infrastrutture e Reti della società dell’energia italiana. Enel Viesgo, controllato da
Enel, ha un’importante presenza nella produzione e distribuzione di energia elettrica in quella
regione della Spagna.
Durante l’incontro, è stato verificato lo stato di attuazione del protocollo di Collaborazione
firmato il passato mese di giugno fra il Governo della Cantabria e Enel Viesgo i cui temi
principali erano lo sviluppo di un progetto di gestione di misurazione a distanza dei contatori
nella città di Torrelavega, realizzato per la prima volta in Spagna e il Piano di sviluppo delle
infrastrutture di distribuzione elettrica in Cantabria.
Uno degli accordi raggiunti nella riunione di oggi, alla quale hanno partecipato anche il
consigliere per l’industria della Cantabria, Miguel Angèl Pesquera e l’amministratore delegato
di Enel Viesgo, Miguel Antoñanzas, è quello di integrare il Piano di Infrastrutture con il Piano
di Miglioramento della Qualità. Questo piano sarà presentato al Ministero dell’Industria,
Turismo e Commercio per la firma di un accordo definitivo fra le parti.
In base all’accordo con il Governo della Cantabria, nel triennio 2004-2006, sono previsti
investimenti per circa 10.000.000 di euro per il rafforzamento della rete di distribuzione, al
fine di sostenere la crescita sia industriale che civile della Cantabria. Il Governo contribuirà per
il 45% all’investimento.
Insieme al Piano delle Infrastrutture, verrà completato , a partire da quest’anno, il Piano di
Miglioramento della Qualità del Servizio Elettrico in Cantabria, che prevede ulteriori
investimenti per circa 2.400.000 euro all’anno e che sarà cofinanziato da Electra Viesgo

Distribución per il 50 %, dal Governo della Cantabria per il 25 % e dal Ministero
dell’Industria per il 25 %.
Attualmente, Viesgo investe ogni anno 45 milioni di euro circa per migliorare la qualità del
servizio: 30 di questi nella sola Cantabria, che rappresenta ora una delle regioni con le
migliori performance in Spagna. Questo livello di investimenti (finanziati al 30%) sarà
mantenuto nei prossimi anni.
Un altro degli accordi raggiunti è la partecipazione di Enel Viesgo alla Cattedra della
Cantabria degli Affari del CEIBS di Shangai a dimostrazione dell’impegno di Enel Viesgo nello
sviluppo dei progetti della Comunitá Autonoma della Cantabria.
CONTATORE ELETTRONICO
Si è convenuto che una volta conclusa l’analisi del Progetto Pilota di Telegestione, che si sta
realizzando nella città di Torrelavega, si deciderà sull’estensione del sistema. Dopo averne
verificata la fattibilità, infatti, è previsto che Viesgo estenderà il sistema a tutti i 350mila clienti
della Cantabria, con un investimento di circa 35 milioni di Euro. La Società si augura che il
Governo sosterrà il programma e l’innovazione della Regione.
In merito a questo progetto che Enel Viesgo sta sviluppando in Cantabria, Vincenzo
Cannatelli ha espresso il suo apprezzamento e la sua soddisfazione per come si stanno
raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati. E’ pressoché completata l’installazione dei circa
1.000 contatori previsti, con tutti gli strumenti necessari per garantire il corretto
funzionamento del sistema di telegestione ed è stato abilitato il sistema centralizzato di
lettura. L’investimento per la realizzazione del Progetto Pilota è stato pari a 450mila Euro, con
un contributo del Governo della Cantabria pari a 130mila Euro (30%).
La tecnologia del contatore elettronico, già installata in Italia con pieno successo presso oltre
18 milioni di clienti, sta interessando molte utilities in tutto il mondo. La Cantabria, grazie a
Enel Viesgo, si qualificherà come leader nell’uso di questa avanzata tecnologia. Una posizione
che permetterà di potenziare ulteriormente il processo di modernizzazione dei sistema
elettrico regionale con numerosi benefici per i consumatori.

