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ENEL AUMENTA DEL 50% LA CAPACITÁ DI DEMAND RESPONSE IN NEW 
ENGLAND GRAZIE ALL’AGGIUDICAZIONE IN UNA GARA NEGLI USA 
 

 Enel, grazie alla nuova capacità aggiudicata, aumenta il proprio portafoglio di servizi di gestione 
della domanda sul mercato di capacità forward del New England a 157 MW per il periodo 
2021/2022, rispetto ai 101 MW già ottenuti per il periodo 2020/2021, facendo il suo ingresso sui 
mercati del Connecticut e del Vermont.  
 

Roma e Boston, 21 febbraio 2018 – Enel X, la nuova divisione di servizi energetici avanzati del Gruppo 
Enel, tramite la controllata statunitense di servizi di demand response EnerNOC, Inc., si è aggiudicata 
contratti per la fornitura di 157 MW di risorse per la gestione della domanda sul Forward Capacity Market 
da parte dell’Independent System Operator del New England (ISO-NE).1 Con questa aggiudicazione, Enel 
fa il suo ingresso sul mercato della demand response degli stati americani del Connecticut e Vermont. 
 
Come risultato dell’aggiudicazione, Enel aumenterà del 50% rispetto all’anno precedente il proprio 
portafoglio di risorse per la gestione di domanda attiva nel New England, raggiungendo 157 MW per il 
periodo di fornitura 2021/2022, rispetto ai 101 MW precedentemente assicurati per il periodo 2020/2021.   
 
“Con questo risultato proseguiamo la nostra strategia di crescita nel settore delle soluzioni energetiche 
avanzate, espandendo nel contempo la nostra presenza geografica e rafforzando la nostra leadership sul 
mercato della demand response statunitense” ha commentato Francesco Venturini, responsabile Enel X. 
“Con questa capacità aggiuntiva saremo in grado di assicurare i flussi di ricavi attesi ai nostri clienti 
commerciali e industriali, promuovendo d’altra parte la affidabilità della rete elettrica del New England”. 
 
In base al programma di demand response del New England e dei risultati della gara, Enel X gestirà la 
domanda di elettricità di grandi clienti commerciali e industriali (C&I) collegati alla rete elettrica regionale, 
indicando loro quando è necessario ridurre i consumi, con l’obiettivo di aumentare la stabilità della rete. I 
clienti C&I che aderiscono alla rete di demand response di Enel X riceveranno un corrispettivo per la loro 
flessibilità, che offre risorse utili per contribuire ad assicurare una fonte regolare e affidabile di energia a 
tutti i consumatori della regione. 
 
Enel X è presente negli Stati Uniti tramite EnerNOC che si occupa di programmi di gestione della domanda 
in tutti i principali mercati energetici wholesale degli USA ed è leader del mercato di demand response del 
Paese con circa 3.900 MW di capacità flessibile disponibile nel Nord America a fine 2017.  
 
 

                                                        
1 Ente indipendente e senza fine di lucro responsabile di assicurare il flusso di elettricità fra i sei stati del New 

England: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. 

http://www.enernoc.com/
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Cosa sono i programmi di demand response 
 
I programmi di demand response o gestione della domanda sono finalizzati a incentivare le grandi imprese 
energivore, quali gli stabilimenti di produzione, i data center e le società di costruzioni, affinché adeguino i 
consumi energetici, riducendoli o aumentandoli, in modo da stabilizzare la rete. La gestione della domanda 
assicura maggiori flessibilità di rete e stabilità, nonché un uso più efficiente dell'infrastruttura energetica, al 
fine di contribuire a contenere i prezzi dell'elettricità sul più basso livello possibile per tutti i consumatori. 
Tali programmi corrispondono agli utilizzatori un pagamento annuo in cambio della loro disponibilità a 
rispondere ad eventuali emergenze di rete, oltre a una tariffa aggiuntiva in caso di effettiva trasmissione.  
 
 
 
EnerNOC è una società del Gruppo Enel, che collabora con le imprese per ridurre i costi, gestire i rischi, aumentare la 
sostenibilità e massimizzare il valore delle tecnologie energetiche emergenti tramite strategie di gestione energetica 
personalizzate. Leader globale nei servizi di flessibilità dal lato della domanda, EnerNOC fornisce ai grandi consumatori 
di energia l'accesso a più programmi di gestione della domanda rispetto a qualsiasi altro fornitore mondiale. Oltre alle 
soluzioni di flessibilità, i servizi di consulenza tecnologica di EnerNOC aiutano i grandi energivori a creare valore 
mediante soluzioni di approvvigionamento strategico, gestione energetica e altri servizi avanzati come software per la 
gestione delle bollette.  
 
Enel X è una nuova linea di business globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei 
settori in cui l'energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità 
elettrica.  
 
Enel è una società multinazionale e un leader integrato dei mercati mondiali di elettricità, gas e rinnovabili. La più 
grande utility integrata d’Europa in termini di capitalizzazione di mercato, Enel figura tra le principali società energetiche 
europee in termini di capacità installata e di EBITDA. Il Gruppo è presente in oltre 30 paesi nel mondo e produce 
energia con una capacità gestita di circa 86 GW. Enel distribuisce elettricità e gas tramite una rete di oltre 2 milioni di 
chilometri e, con oltre 65 milioni di clienti aziendali e domestici, vanta la più grande base clienti fra i concorrenti europei. 
La sua divisione per le rinnovabili, Enel Green Power gestisce circa 40 GW di capacità eolica, solare, geotermica e 
idroelettrica in Europa, le Americhe, Africa, Asia e, di recente, in Australia. 
 


