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Azienda e strategia

In cammino verso le Comunità Energetiche
Il mondo dell’energia è in continua evoluzione: si stanno progressivamente abbandonando i grandi impianti tradizionali per lasciare il posto alla
generazione distribuita, fatta da piccoli impianti per produrre energia da fonti rinnovabili costruiti sulle nostre case.

Il prosumer - chi produce e consuma energia allo stesso tempo - ha sul tetto un impianto fotovoltaico che gli permette di produrre energia verde e
consumarla anche di notte, grazie all’ausilio di una batteria, massimizzando il beneficio economico. Così può illuminare la propria casa, far funzionare gli
elettrodomestici, ma anche riscaldarla con l'ausilio delle pompe di calore, o ricaricare l’auto elettrica.
Tante case che producono, accumulano, consumano e condividono la
propria energia pulita, risparmiando sulla bolletta e pesando meno
sull’ambiente. Questo è il futuro che volevamo e che stiamo costruendo,
insieme ai prosumer, per far nascere e crescere le comunità energetiche.
Evolvere, tra i primi in Italia, ha creduto in questo modello e lo ha
sviluppato insieme ai suoi prosumer.
Nel 2020, Evolvere è entrata a far parte del Gruppo Eni e affianca così
Plenitude nel percorso volto a creare valore attraverso la transizione
energetica.

La nostra storia
Le tappe principali

2012

2015

Acquisizione
impianto
stabilimento
Electrolux

2010

Nasce Enerventi
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2017

Giotto acquisisce
Enerventi e i suoi
7.000 impianti

2013

Acquisizione
impianti
Lamborghini e
Sorgenia

Evolvere
acquisisce gli
impianti EON

Eni gas e luce
acquisisce il 70% di
Evolvere

2018
2016

Nasce
Evolvere

2022

2020

Nuove partnership e
acquisizioni:
• PV Family (My Solar
Family)
• Evogy
• E-Prosume
• Renewable Dispatching

2021

Evolvere
acquisisce
Pv Family
(incorporata a
fine 2021)

Eni gas e luce
diventa Plenitude

I nostri numeri
Evolvere rappresenta la prima azienda italiana per numero di impianti fotovoltaici di proprietà, installati sulle case di cittadini privati e piccole aziende.

>100mila

11mila+

~8mila

~57

16

170mln

Prosumer della nostra
community digitale

Impianti di proprietà e
gestiti in tutta Italia.

Impianti di proprietà
presso clienti domestici
e business

MW di potenza elettrica
complessiva installata

Sedi tecniche operative
sul territorio nazionale

Kg di CO2 evitata grazie
ai nostri impianti dal
2010 ad oggi

Grazie al nostro portafoglio retail e alla piattaforma tecnologica e commerciale, incrementiamo continuamente la base clienti sulla quale avviamo attività
di cross-selling di prodotti e servizi di generazione distribuita, efficientamento energetico e smart energy.
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La struttura societaria

Gennaio 2020
Eni gas e luce (ora Plenitude) acquisisce il
70% di Evolvere
Grazie alla sinergia delle esperienze maturate dalle
due realtà nel mondo dell’energia e della generazione
distribuita, come leader di mercato nei rispettivi
settori, si aprono importanti prospettive.
L'ingresso in Plenitude permette a Evolvere di
percorrere con maggiore slancio la strada già
intrapresa di transizione verso un modello energetico
più democratico e condiviso, portando sempre
maggiori vantaggi ai membri della propria community.
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Innovazione e corporate venture
Come leader nel settore della generazione distribuita e dell’efficienza energetica, vogliamo diffondere un nuovo modello energetico in cui il consumatore
o prosumer è protagonista. Attraverso le nostre startup innovative, stiamo sviluppando prodotti e servizi evoluti per completare la catena del valore
verso i nostri clienti.
Smart home evoluta
Gestione energia e calore
Sicurezza e manutenzione
Cloud computing

Community
energetica

Community
energetica

Prosumer

Analisi e reporting
Servizi ai prosumer
Gamification

Consumer
Peer to peer energy
Smart billing & payment
Blockchain technology
Cloud computing
Forecasting

Business

Servizi business
Efficienza energetica
Data driven services
Cloud computing
Forecasting
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Consumer

Industria

Servizi alla rete
Trading
Dispacciamento

Il portafoglio impianti
Abbiamo oltre 11.000 impianti in assetto SEU distribuiti su tutto
il territorio nazionale, di cui circa 8.000 di proprietà.
Evolvere è proprietario e gestore di alcuni grandi impianti, dove
l’energia prodotta viene consumata direttamente dal Cliente.
n° impianti > 1.000

Tra questi, gli impianti installati presso gli stabilimenti della
Lamborghini di Sant’Agata Bolognese ed Electrolux di
Pordenone.

~ 8.000
Impianti di proprietà
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~ 3.000
Impianti venduti
Clienti gestiti /forniti

100 ≤ n° impianti ≥ 1.000
n° impianti ≤ 100

Il nostro impegno
Evolvere si impegna da sempre a fornire con responsabilità e trasparenza servizi e soluzioni rigenerative, che creino valore sociale e ambientale, oltre che
economico, a beneficio dei propri clienti e della comunità.

ll movimento delle B Corp sta riscrivendo il modo di fare impresa, guardando al business come una forza positiva in grado
di generare profitto e al contempo creare un impatto virtuoso sulle persone e sull'ambiente.
Evolvere condivide pienamente questa visione ed è per questo che nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento di Certified B
CORP.

A fine 2019 Evolvere è diventata anche una Società Benefit.
Energia rinnovabile, cultura della sostenibilità, innovazione e attenzione per i dipendenti.
Questi punti chiave che delineano da sempre l’orizzonte di azione di Evolvere sono stati tradotti in altrettante
finalità specifiche di beneficio comune, per generare un impatto positivo per ambiente e comunità.

I numeri di
Evolvere per
l’ambiente
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170 mln kg di CO2

169.000 automobili

Emissioni di anidride
carbonica evitate

Necessarie per produrre la
quantità di CO2 evitata

1,4 mln alberi
Necessari per assorbire in
un giorno la CO2 evitata
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La nostra offerta

La nostre soluzioni per i prosumer
NUOVI PROSUMER

SEMPRE TUO

GIÀ PROSUMER

TUO

Fotovoltaico 3-4,5-6-10 kWp

Fotovoltaico 3-4,5-6-10 kWp

+ Storage 4-8-12kWh

+ monitoraggio e assicurazione

SEMPRE

Storage energetico 4-8-12kWh

SERENO

Monitoraggio + assicurazione

+ monitoraggio e assicurazione
Include progettazione, installazione, gestione pratiche autorizzative, attivazione, allaccio

Sconto in fattura 50% (cessione credito) o detrazione fiscale in 10 anni con finanziamento opzionale quota restante
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Gestione operativa degli impianti
fotovoltaici già installati, monitoraggio
e manutenzione, assicurazione per
danni e assistenza alle pratiche GSE.
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Energia intelligente con Eugenio
I clienti possono beneficiare dei servizi offerti da Evolvere grazie a Eugenio, un sistema semplice ed intuitivo che permette di controllare l’energia
prodotta e consumata, gestire la casa e migliorare il proprio profilo energetico, per la massima efficienza e risparmio. Tutto attraverso una comoda APP
per smartphone.
Al centro dell’ecosistema il gateway HGM interamente sviluppato
da Evolvere che si integra in modalità wireless con gli apparati
presenti nell’abitazione, per gestire l’energia e la casa con
semplicità.
Incorporando la tecnologia blockchain, è già pronto per i servizi di
sharing per le energy community.

Controllo
dei carichi

Check up Monitoraggio Risparmio
energetico
energia
in bolletta

Benessere e Regole di
controllo automazione

La community My Solar Family
My Solar Family è la digital community di Evolvere. Attraverso la sua APP e il suo sito risponde all'esigenza di supporto dei proprietari di piccoli impianti
fotovoltaici. La community aiuta gli utenti nella gestione degli impianti e nel monitoraggio delle prestazioni attraverso servizi avanzati di analisi e
reportistica.
L’obiettivo è migliorare le conoscenze dei prosumer sull'efficienza energetica grazie alla condivisione delle informazioni.

Energia di comunità
Recenti evoluzioni normative hanno aperto nuovi scenari ai
prosumer, con la possibilità di ottenere vantaggi e benefici
economici grazie alla partecipazione a Comunità Energetiche e
sistemi di Autoconsumo Collettivo.
Le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo
permetteranno di incrementare il consumo di energia laddove
verrà prodotta. Per valorizzare l’autoconsumo virtuale collettivo
istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo è riconosciuta una
tariffa incentivante.
Queste nuove configurazioni mettono finalmente al centro della
scena energetica i cittadini, i prosumer e le piccole aziende,
riconoscendogli un ruolo da protagonisti nella transizione
energetica in atto.

L’evoluzione normativa

Evolvere ha aderito ad un bando promosso da RSE e
finalizzato a svolgere una analisi costi-benefici
dell’autoconsumo collettivo condominiale.
Questo progetto pilota, denominato Evo.Na.RSE, ha previsto
l’installazione di un impianto fotovoltaico di 10 kWp per
rispondere al fabbisogno elettrico per i servizi comuni
(ascensore, illuminazione scale, etc..), e per i singoli
condomìni che decideranno di aderire (circa il 50%).
A questo sono stati affiancati un sistema di storage con
batteria al litio da 12 kWh e i data-logger.
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Nano grid per le Comunità Energetiche
Le nano grid, innovativi sistemi di gestione che permettono di aggregare impianti di generazione ed accumulo distribuiti, sono
l’elemento abilitante per poter dar vita a comunità energetiche attive.

Grazie all'uso delle nanogrid ed alla “smartizzazione” delle reti di distribuzione si possono gestire in maniera ottimale e coordinata gli
impianti di produzione da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo energetico e diventa così possibile massimizzare l’uso locale di
energia e contribuire alla stabilità della rete.
La ricerca sulle nano grid
Evolvere partecipa al progetto ComESto –Community Energy
Storage: Gestione Aggregata di Sistemi di Accumulo
dell’Energia in Power Cloud – finanziato dal MIUR e
dall’Unione Europea nell’ambito del bando di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, PON 2015-2020, che mira
proprio alla creazione di comunità energetiche attive,
concentrandosi territorialmente sul Sud Italia (Calabria, Puglia
e Campania).
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Fornire insieme servizi alla rete
I prosumer dotati di sistemi di storage possono, tramite un aggregatore di unità virtuali abilitate miste (UVAM) come Evolvere,
partecipare attivamente al mercato dei servizio di dispacciamento (MSD): anche i piccoli produttori di energia rinnovabile possono
oggi offrire servizi alla rete elettrica con benefici economici per i singoli prosumer e benefici all’intera infrastruttura (stabilità,
riduzione della congestione ecc).

Servizi alla rete con Evolvere
Evolvere è parte di una innovativa sperimentazione che
permette di aggregare i piccoli impianti fotovoltaici con
batteria delle case lombarde per rifornire la rete solo quando
serve.
Il progetto, svolto in collaborazione con Enel X e RSE, mira a
dimostrare che un aggregato formato da molti piccoli
prosumer con un sistema di stoccaggio è in grado di fornire
alla rete (terna) un servizio di bilanciamento
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Evolvere S.p.A. Società Benefit
via Gustavo Fara, 35
20124 MILANO
www.evolvere.io
info@evolvere.io

