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NEL SITO ENEL SONO ON LINE LE PREVISIONI 
SULLA NEVE NELLE LOCALITÀ SCIISTICHE ITALIANE 
 

Altezza, umidità, temperatura, condizioni e qualità del manto nevoso, oltre a 
previsioni valide 60 ore nelle 100 località sciistiche italiane. Un nuovo servizio di 
Enel.it aggiornato in tempo reale. 
 

Roma, 5 dicembre 2003 - Il canale Meteo del portale Enel si arricchisce di un 
bollettino neve. I dati su altezza, umidità, temperatura, condizione, qualità della neve 
al suolo si aggiungono alle previsioni meteo valide 60 ore, a notizie sugli impianti e 
sulle piste attive nelle 100 località sciistiche italiane monitorate. I dati esposti sono 
garantiti da sistemi di osservazione e previsione di alta qualità scientifica e sono 
aggiornati in tempo reale. 
 
Il nuovo servizio si aggiunge a un canale che riscuote un grande successo fra i 
navigatori (oltre 250 mila pagine viste) e che offre già le previsioni meteorologiche 
negli 8.100 comuni italiani, oltre a un motore di ricerca per città e per aree 
geografiche. Sono on line anche notizie su mari e venti, e sulle condizioni meteo 
degli aeroporti. Inoltre, sono disponibili dati su medie stagionali, nuvolosità prevista, 
una mappa giornaliera dei fulmini, immagini dal satellite e un glossario della 
terminologia meteorologica. 
 
Il Meteo on line di Enel è uno strumento scientificamente unico nel panorama 
italiano: utile, completo e attendibile, grazie alla collaborazione specialistica di Cesi 
Meteo, il servizio meteorologico operativo della società dell’Enel che da venti anni 
offre prodotti innovativi e su misura per le esigente del cliente nell'ambito della 
meteorologia applicata e delle problematiche ambientali.  
 
L’appuntamento con il bollettino neve e con le previsioni del tempo in Italia è 
all’indirizzo www.enel.it/meteo. 
 
 
 
 
 
Relazioni con i Media      

 
Tel.: +39-06-8509.5699      
Fax:  +39-06-8509.3771    
e-mail: ufficiostampa@enel.it    
    
http://www.enel.it 
 


