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ENEL X ACQUISISCE L’ENERGY SERVICE COMPANY YOUSAVE
•

Enel, attraverso la sua controllata Enel X Italia, rileva Yousave, azienda italiana attiva nel campo
dell’efficientamento energetico e specializzata nei servizi a favore di industrie, terziario e pubblica
amministrazione, con una particolare attenzione alla digitalizzazione dell’energia

Roma, 6 luglio 2018 – Enel X, la Unità del Gruppo Enel dedicata a sviluppare prodotti innovativi e
soluzioni digitali centrati sui bisogni dei consumatori, ha raggiunto l’intesa per l’acquisizione del principale
ramo d’azienda di Yousave, società italiana attiva nel campo dei servizi di efficienza energetica.
L’operazione si contraddistingue per la forte sinergia tra i modelli di business delle due società,
caratterizzati dall’obiettivo di interpretare e capitalizzare la trasformazione dell’industria energetica,
esplorando le opportunità offerte dall’applicazione delle nuove tecnologie.
Yousave è una ESCo (Energy Service Company) che offre capacità progettuali e servizi volti al
conseguimento di risparmi energetici e all’ottimizzazione dei processi interni a favore di industrie, settore
terziario e pubblica amministrazione, con una particolare attenzione alla digitalizzazione. Grazie
all’implementazione di sistemi avanzati e flessibili di gestione energetica, è inoltre in grado di ottimizzare i
profili di consumo, ridurre le emissioni e aumentare la sostenibilità ambientale.
“Yousave rappresenta una realtà del tutto sinergica con i progetti industriali che stiamo realizzando e il
suo know-how tecnologico e la sua consolidata esperienza in diversi settori industriali permetterà di
aumentare la nostra capacità di disegnare soluzioni innovative e personalizzate per i clienti, in linea con il
nostro piano di sviluppo”, ha dichiarato Alessio Torelli, responsabile Enel X Italia.
“Il modello di business di Yousave, fondato su logiche di efficientamento energetico nonché di
valorizzazione della flessibilità dei consumi e degli asset dei propri clienti, si sposa alla perfezione con la
strategia di Enel X e consentirà di rafforzarne ulteriormente la vocazione all’innovazione e di sviluppare
con maggior efficacia la pipeline di progetti e investimenti in programma”, ha affermato Fabio Sannino
legale rappresentante di Yousave.
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