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ENEL X AL FIANCO DI MARCHESI ANTINORI CON INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
 

• La global business line di Enel, insieme alla piattaforma di servizi per l’efficienza energetica 
partner Cogenio, conferma il ruolo di player di riferimento nel settore dell’efficienza energetica 
installando impianti fotovoltaici in due cantine di Marchesi Antinori. 

 
Roma, 9 novembre 2022 – Impianti fotovoltaici, analisi per individuare le attività da efficientare in ottica 
di sviluppo sostenibile e stazioni di ricarica per auto elettriche. Sono queste le soluzioni che Enel X fornirà 
a Marchesi Antinori per supportare l’azienda nel percorso di efficientamento energetico delle attività di 
produzione. La global business line innovativa di Enel ha siglato un accordo con l’azienda leader nel 
settore vitivinicolo in Italia effettuando un altro passo importante che conferma l’impegno al fianco delle 
eccellenze del Paese. L’azienda insieme a Cogenio, piattaforma di servizi per l’efficienza energetica e 
partner di Enel X, installerà e gestirà due impianti fotovoltaici in due cantine di Marchesi Antinori per 
l’intera durata dell’Energy Performance Contract. Un impianto avrà una potenza di 1,3 MW e potrà 
produrre circa 1,7 mln di KWh di energia elettrica all’anno evitando l’immissione in atmosfera di oltre 780 
tonnellate di CO2; l’altro impianto avrà una potenza di 500 KW e potrà produrre circa 730mila KWh di 
energia all’anno consentendo di risparmiare all’atmosfera oltre 330 tonnellate di CO2.  
  
“Grazie al progetto con Marchesi Antinori confermiamo la leadership nello sviluppo di sistemi di efficienza 
energetica che attraverso soluzioni integrate di elettrificazione dei consumi, la generazione distribuita, e 
programmi di flessibilità per contribuire alla stabilità della rete elettrica, consentono ai nostri partner di 
essere sostenibili e di creare valore al business” ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X 
Italia “Vogliamo supportare le eccellenze italiane del settore vitivinicolo che decidono di intraprendere 
questo percorso virtuoso accompagnandole sin dall’inizio con analisi preliminari, fino ad arrivare agli 
interventi necessari con l’obiettivo di trasformare l’utilizzo del vettore energetico in un’opportunità di 
crescita economica e ambientale”. 
  
“La sostenibilità nel senso generale del termine non può non essere una priorità di Marchesi Antinori che 
da 26 generazioni lega le proprie attività alla produzione agricola. Grazie alla collaborazione con Enel X 
potremo continuare il nostro sviluppo e l’innovazione tecnologica in un modo più sostenibile grazie sia a 
un efficientamento nell’uso di energie che all’origine delle stesse”. Renzo Cotarella, Amministratore 
Delegato di Marchesi Antinori. 
 
L’accordo prevede che Enel X effettui un’analisi puntuale dei livelli di efficienza energetica delle attività 
delle cantine, individuando eventuali aree sulle quali intervenire. Enel X Way, la società di Enel dedicata 
alla mobilità elettrica, si occuperà dell’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici a disposizione 
dei dipendenti di Marchesi Antinori presso le sedi dell’azienda, oltre ad una stazione di ricarica fast da 
75kW disponibile per il pubblico. Tutte le soluzioni e gi interventi di Enel X sono realizzati su misura in 
base alle esigenze dei clienti per accelerare la transizione energetica del Paese e seguendo le linee di 
guida della strategia di crescita di Marchesi Antinori.  
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Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e 
dell’efficientamento energetico. Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione 
energetica, Enel X Global Retail si rivolge a consumatori, imprese e municipalità attraverso un’offerta modulare e 
integrata costruita attorno alle esigenze dei clienti, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come 
driver per la creazione di nuovo valore. Enel X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 7,9 GW di 
capacità totale, ha installato oltre 2,8 milioni di punti luce public lighting in tutto il mondo e offre quotidianamente 
servizi energetici a 63 milioni di clienti residenziali per la Commodity. L’ecosistema di soluzioni di Enel X Global 
Retail comprende asset per l’ottimizzazione e l’autoproduzione di energia, soluzioni premium di efficienza energetica 
ed offerte competitive e flessibili di energia, con l’obiettivo di aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap 
energetica.    
  
Enel X Way è la nuova società del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica. Con oltre 380.000 punti 
di ricarica, Enel X Way opera in 16 Paesi, direttamente e attraverso diversi accordi di interoperabilità in tutto il 
mondo. Quale piattaforma globale per l’e-mobility, l’azienda è focalizzata sullo sviluppo di tecnologie e soluzioni 
flessibili per la ricarica di veicoli elettrici al fine di migliorare la customer experience supportando l’elettrificazione dei 
trasporti per consumatori, aziende, città e pubbliche amministrazioni.  
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