
As described in the Think4Energy article “Energy & 
Utilities Industry Digitization”, the Energy sector 
is in a phase of deep transformation and utilities 
are subject to great and fundamental challenges 
if they hope to survive the great changes that are 
happening.
New and disruptive business models are therefore 
now achievable thanks to new digital technologies, 
both through the push to reduce the use of fossil 
energy in favor of renewable sources (carbon mix) 
and through the advent of energy efficiency. The 
energy ecosystem is rapidly expanding and cross-
collaboration among industrial sectors has started.
In the article, we will analyze the opportunities 
along the value chain enabled by the digital 
revolution that utilities should catch to succeed with 
the challenges ahead.
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Digitization opportunities 
for utilities

Come descritto nell’articolo Think4Energy 
“La digitalizzazione del settore Energy & 
Utilities”, l’industria energetica è in profonda 
trasformazione e le utility sono soggette a 
cruciali sfide se vogliono sperare di sopravvivere 
ai grandi cambiamenti in corso.
Nuovi modelli di business disruptive sono 
oggi attuabili grazie alle tecnologie digitali, 
sia attraverso la spinta a ridurre l’uso di 
combustibili fossili a favore delle fonti rinnovabili 
che all’avvento dell’efficienza energetica. 
L’ecosistema energetico è in rapida espansione e 
la collaborazione tra settori industriali diversi è 
avviata.
Nel presente articolo analizzeremo le 
opportunità abilitate dalla rivoluzione digitale 
presenti lungo la catena del valore, che le utility 
dovrebbero cogliere per avere successo nelle sfide 
future.
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Le opportunità lungo la catena del valore

La rivoluzione digitale sta raggiungendo il settore 
energetico: le opportunità sono disponibili lungo 
tutta la catena del valore, dalla generazione alla 
gestione del rapporto col cliente. In altri settori, come 
il retail, il finanziario, il Media & Communication, la 
digitalizzazione ha già confermato che i potenziali 
guadagni sono perfino maggiori di quelli previsti 
inizialmente.
PwC ha individuato tre aree principali in cui la 
digitalizzazione offre opportunità pronte per essere 
colte: i) operation, ii) customer relationship, iii) 
nuovi modelli di business, prodotti e servizi.

i) Operation
Per decenni, le utility hanno impiegato tecnologie 
di comunicazione e sensori (ad esempio sistemi 
SCADA) per attività di controllo e supervisione 
degli asset, acquisendo dati per ottimizzare i sistemi 
di produzione, trasmissione e distribuzione. La 
digitalizzazione aumenta il numero di sensori e la 
quantità di dati da gestire di uno o due ordini di 
grandezza, aprendo la strada a grandi opportunità.

Predictive Maintenance & Digital Twin

La prima applicazione riguarda il digital twin e la 
manutenzione predittiva. Oggi le utility stanno 
cercando di implementare soluzioni di successo per 
la manutenzione predittiva: infatti, per società asset 
based, quali le utility tradizionali, la manutenzione 

The opportunities along the value chain

The digital revolution is coming to the energy 
industry: the opportunities are available all along 
the value chain, from generation to customer 
relationship management. In other industries, like 
Retail, Banking and Media & Communication, 
digitization has already established that the 
possible gains are greater than early project 
planners had believed. 
PwC identified three main areas in which the 
digitization shows opportunities ready to be 
addressed: i) operations, ii) customer relations, iii) 
new business, products & services.

i) Operations
For decades, utilities have used communication 
technologies and sensors (e.g. SCADA system) 
to control and supervise assets, acquiring data 
to optimize production, transmission and 
distribution systems. Digitization increases the 
number of sensors and amount of data that they 
must manage by one or two orders of magnitude, 
paving the way for huge opportunities. 

Predictive Maintenance & Digital Twins

The first application concerns digital twins 
and predictive maintenance. Today utilities 
are trying to implement successful solution of 
predictive maintenance: indeed, for asset-based 
infrastructure companies such as traditional 
utility businesses, maintenance must be a priority 
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deve essere una priorità e le tecnologie dell’Internet of 
Things consentono la raccolta di dati sufficienti a questo 
scopo. Sembrano però essere meno mature applicazioni 
di utilizzo massivo di dati real-time e di performance 
analytics, abilitate dal digital twin, che combinano 
dati e intelligence di un sistema fisico di qualsiasi 
tipo, consentendo così di comprendere operazioni 
passate e presenti, nonché di fare previsioni su quelle 
future. Queste funzionalità producono un notevole 
risparmio di capitali e operazioni più economiche per la 
manutenzione nel breve e lungo termine.

and IoT technologies allow collecting enough 
data for this purpose. It seems to be less mature 
extensive applications of real-time data and 
performance analytics, enabled by digital twins, 
that combining data and intelligence of a physical 
system of any type allowing to understand past and 
present operations, and make predictions about 
the future. These capabilities yield considerable 
savings for capital and operations budgets and for 
reducing maintenance spend over the short and 
long terms.
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Inoltre, nuove fonti di dati e modelli di analisi più 
sofisticati permettono di ottenere ulteriori vantaggi. 
Infatti applicando analytics avanzati su dati in tempo 
reale, sulle condizioni meteo e sulla domanda di 
energia elettrica è possibile per le utility ottimizzare le 
attività produttive e di trading intraday, consentendo 
così di ottimizzare i modelli di pricing.

Digital Workforce

Un’altra applicazione abilitata dalla rivoluzione 
digitale, che può creare sinergie con la manutenzione 
predittiva e il digital twin, è il potenziamento della 
digital workforce. 

Furthermore, new data sources and sophisticated 
analytics models allow achieving additional gains. 
Indeed applying advanced analytics to real-
time data on weather conditions and electricity 
demand can allow utilities to optimize the intraday 
production and trading activities, thus enabling 
them to optimize their pricing models.

Digital workforce

Another application enabled by digital revolution, 
which may create synergy with predictive 
maintenance and digital twins, is the workforce 
digital empowerment. 
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Le funzionalità abilitate dai device mobile consentono di 
aumentare l’efficacia e la gamma di operazioni disponibili 
per i dipendenti, in particolare per le operazioni sul 
campo: la geolocalizzazione, le comunicazioni vocali, 
l’accesso a fotocamere e i sensori offrono alle utility 
l’opportunità di mettere i propri lavoratori in circuiti 
di comunicazione chiusi, associati ad un sistema di 
knowledge management accessibile sempre e ovunque. 
Ulteriori sinergie per l’area Operations & Maintenance 
potrebbero essere raggiunte grazie a tecnologie più 
avanzate, come droni e realtà aumentata, che offrono 
grandi opportunità per l’analisi e l’ottimizzazione a 
distanza degli asset, a fronte di maggiori investimenti 
richiesti.

Robotic Process Automation (RPA)

Con l’aumento della complessità del settore energetico, 
i processi di amministrazione e back office nella 
gestione dei clienti e nella fatturazione stanno 
proliferando, con conseguente incremento del rischio 
di errore. In questo contesto, l’RPA rappresenta una 
grande opportunità per le utility. Infatti, l’RPA consente 
di automatizzare attività ripetitive, time consuming e 
che generano elevate quantità di errori, portando così 
molti vantaggi in termini di:
• liberare i dipendenti dalle attività a basso valore 

aggiunto, richiedendo interazione umana solo per 
gestire le eccezioni;

• diminuire i tempi e i costi delle attività;

Mobile equipment capabilities allow to increase the 
effectiveness and the range of operations available 
for employees, particularly for field operations: 
location maps, voice communications, cameras, 
and sensors offer to utilities the opportunity to 
network their workers in closed communications 
loops attached to a knowledge management system, 
accessible at all places and times. Additional 
synergies for Operation & Maintenance could be 
achieved thanks to more advanced technologies 
such as drones and augmented reality, which offer 
big opportunities in terms of asset remote analysis 
and optimization, against higher investments 
required.
  

Robotic Processes Automation 

With the increase of the complexity of the Energy 
sector, administration and back office processes in 
customer management and billing are proliferating, 
resulting in more error-prone processes. In this 
context, Robotic Processes Automation (RPA) 
represents a huge opportunity for utilities. Indeed, 
RPA allows automating repetitive, time consuming 
and high amounts of errors generating activities, 
thus bringing many advantages:
• Free employees from low value-added tasks, 

human interaction required only for exception 
management

• Decrease activities timing and costs
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• aumentare l’efficienza dei processi, la qualità dei 
dati, la trasparenza e la conoscenza;

• ridurre al minimo gli errori verso i clienti, 
aumentandone così la soddisfazione.

Tra tutte le applicazioni attuali di intelligenza cognitiva 
e artificiale, l’RPA ha raggiunto un elevato livello di 
maturità tecnologica, che la rende pronta ad essere 
utilizzata da un’organizzazione. Le applicazioni RPA 
operano on top rispetto ad altri software presenti 
e non richiede un’integrazione invasiva. Gli studi 
di PwC dicono che nelle aree della fatturazione e 
del management reporting oltre il 40% del tempo 
viene impiegato in attività che potrebbero essere 
automatizzate. Altri casi di utilizzo per le utility, come 
ad esempio il meter-to-cash e i processi di inserimento 
di contratti nei sistemi di back-end, possono raggiungere 
gli stessi margini di efficienza.

ii) Customer Relationship digitale

L’aumento della concorrenza nel settore energetico, in 
combinazione con procedure sempre più semplificate 
per gli switch di fornitore, fanno sì che le utility stiano 
lottando per trattenere i propri clienti e respingere le 
nuove minacce derivanti dalla generazione distribuita. 
Digitalizzando la customer experience, le utility possono 
migliorare allo stesso tempo la soddisfazione dei clienti 
e i propri ricavi, riducendo i costi.

I canali digitali sono sempre più importanti per 
l’acquisizione di nuovi clienti e per la gestione delle 
relazioni con essi. 

• Increase processes efficiency, data quality, 
transparency and knowledge

• Minimize errors toward customers, increasing 
their satisfaction

Among all advanced cognitive and artificial 
intelligence platforms scenario, RPA has reached a 
very high degree of technological maturity, making 
it ready to be used by organization. It operates on 
top of other existing software and does not require 
an invasive integration. PwC’s studies tell that in 
the areas of billing and management reporting, 
there is over 40% of time spent on waste and 
activities that could be automated. Other use cases 
for utilities, such as the meter-to-cash and the back 
end system contracts entry processes, can have the 
same margin of reachable efficiency.

ii) Digital Customer relationship

The increase of competition in the energy sector, 
combined with more and more simplified 
procedures for suppliers switch, make that utilities 
are struggling to retain customers and fend off new 
threats in distributed generation. By digitizing the 
customer experience, utilities can simultaneously 
improve satisfaction and revenues, lowering costs.

Digital channels are increasingly important for new 
customers acquisition and for customer relationship 
management. 
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Inoltre i social network, come ad esempio Facebook, 
offrono sempre più soluzioni enterprise, consentendo 
alle aziende non solo di comunicare più facilmente, ma 
anche di attirare nuovi clienti attraverso advertising 
profilato e Influencer Marketing (per saperne di più 
riguardo l’Influencer Marketing fare riferimento 
all’articolo Think4Energy “Acquisire clienti con 
l’Influencer Marketing: chi sarà il “first mover”?”).
Nuovi operatori del settore, come ad esempio NEM nei 
Paesi Bassi, hanno sviluppato modelli commerciali pure 
digital che garantiscono un’offerta a basso costo grazie 
ad un cost-to-serve minore. Per stare al passo con i nuovi 
concorrenti di questo tipo, le utility devono aumentare 
l’utilizzo di piattaforme digitali per comunicare con 

Social networks such as Facebook offer an 
increasing number of enterprise solutions, allowing 
companies not only to communicate more easily, 
but also to engage new customers through profiled 
advertising and Influencer Marketing (to know 
more about Influencer Marketing refer to the 
Think4Energy article “Influencer Marketing 
to capture new clients: who will be the “first 
mover”?”). New entrants to the industry, such as 
NEM in the Netherlands, developed pure digital 
commercial models, providing a low cost offering 
thanks to a lower cost-to-serve. To stay ahead 
of the new pure digital competitors, utilities 
have to increase the use of digital platforms to 
communicate with customers and develop a 

http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201701.pdf
http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201701.pdf
http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201701.pdf
http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201701.pdf
http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201701.pdf
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i clienti e sviluppare al tempo stesso un quadro più 
completo dei loro bisogni e delle opportunità. 

Per aiutare i propri clienti in questo, da ottobre 2016, 
PwC – in partnership con Google – offre ai suoi clienti 
la possibilità di affrontare la sfida della trasformazione 
digitale con il nuovo Experience Centre situato a Roma. 
L’Experience Centre è uno spazio fisico che combina 
perfettamente l’immaginazione di un’agenzia creativa, 
le expertise tecnologiche di un system integrator e le 
competenze di business strategy di una consulting firm. 
È la casa di un team di esperti - l’Experience Team - che 
lavorano co-creando e progettando con i propri clienti 
nuovi prodotti e servizi, analizzando l’usabilità dei 
prototipi fisici e virtuali realizzati attraverso test con 
gli utilizzatori finali, assicurando così che gli obiettivi 
del cliente incontrino le esigenze del consumatore, 
trasformandosi in innovazione (www.pwc.com/it/
xcentre). 
Sempre per lo stesso motivo, inoltre, coltivare 
partnership con vendor di tecnologia diventerà sempre 
più strategico: produttori come C3 IoT e Opower 
possono migliorare il coinvolgimento dei clienti e la 
conoscenza analitica degli stessi attraverso le loro 
piattaforme, le cui caratteristiche e funzionalità 
sarebbero difficili da replicare per una singola utility. 
Gli operatori energetici possono invece fornire grandi 
quantità di dati relativi ai clienti: questi dati sono una 
risorsa unica e vitale per gli incumbent, una risorsa che 
solitamente manca a chi entra per la prima volta nel 

more complete picture of customers’ needs and 
opportunities. 

To help it’s customer, fom October 2016, PwC – in 
partnership with Google – is able to offer its clients 
co-working opportunities to help them understand, 
accept and solve their most difficult Customer 
Experience problems in a new Experience Centre 
based in Rome, Italy. The Experience Centre is 
a physical space that combines the Imagination 
of an Innovation Design Agency, the Technology 
Expertise of a Systems Integrator and the Business 
Strategy Capability of a Consulting Firm. It’s home 
to a team of experts – The Experience Team – which 
co-create with clients, rapidly prototype digital 
and physical products, and continuously test and 
improve them with end-users to ensure that both 
business objectives and user needs are met.(www.
pwc.com/it/xcentre) 

Furthermore, for this purpose, cultivate 
partnership with technology vendor will become 
more important for utilities: vendors like C3 IoT 
and Opower can improve customer engagement 
and customer insight with their platform, whose 
features and capabilities would be difficult to 
replicate by individual utility. Utilities may instead 
provide large amount of data about customers: 
these data are a unique and vital resource for 

http://www.pwc.com/it/xcentre
http://www.pwc.com/it/xcentre
http://www.pwc.com/it/xcentre
http://www.pwc.com/it/xcentre
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mercato.
Le nostre analisi ci dicono che non è sufficiente però 
costruire una piattaforma digitale: la maggior parte dei 
clienti apprezza una piattaforma che collega in maniera 
seamless le interazioni sui vari canali - online, mobile, call 
center, e fisici. Inoltre, una piattaforma di questo tipo è 
necessaria per analizzare il comportamento dei clienti 
attraverso l’intero customer journey. Infatti, grazie alla 
maggiore disponibilità di dati su clienti attuali e potenziali 
provenienti da tutti i canali, le utility possono utilizzare 
analitycs avanzati per migliorare la redditività, la qualità 
del servizio e la fidelizzazione dei clienti, abbassando il 
churn. I modelli analitici consentono poi di clusterizzare la 
base clienti, individuare quelli a maggior valore e predirne 
il comportamento futuro. 

La combinazione di queste analisi con soluzioni di 
intelligenza artificiale e piattaforme di marketing 
automation, permetterebbe anche di abilitare campagne 
automatiche e data driven di acquisizione, cross/upselling 
e retention. Per sfruttare appieno il potenziale della 
combinazione di analytics e machine learning, PwC ha 
sviluppato EnergyAPP, una piattaforma che consente 
di ottenere il massimo dai dati relativi ai propri clienti, 
in modo da acquisire una migliore conoscenza della 
propria customer base, identificare i clienti con maggiore 
probabilità di abbandono e ottimizzare gli investimenti 
sulle campagne di retention (per esplorare il potenziale 
dell’EnergyAPP di PwC, fare riferimento all’articolo 
Think4Energy “Energy App | Un approccio al cliente 
basato sul machine-learning-as-a-service per l’industria 

incumbent, a resource that new entrants typically 
lack.
Our studies tell us that it is not enough to build 
a digital platform: most customers value a 
multichannel platform that seamlessly connects 
their interactions across all channels - online, 
mobile, call center, and local sales. Moreover, a 
seamless multichannel platform is necessary to 
analyze the customer behavior through the entire 
customer journey. Indeed, thanks to the increased 
availability of data on current and potential 
customers across all channel, utilities can use 
advanced analytics to enhance profitability, service 
quality and customer loyalty, lowering the churn 
rate. Analytical models can help to cluster the 
customer base, understanding which the valuable 
clients are, and to predict the future behavior of 
customers. 

Combining these analyses with artificial 
intelligence and marketing automation platforms, 
it would be possible to enable automated data 
driven acquisition, cross/upselling or anti-churn 
campaigns. To take full advantage of the potential 
provided by analytics and machine learning, PwC 
developed the EnergyAPP. It is a platform that 
allows to get the most out of customers data in 
terms of better knowledge of the customer base, 
identification of customers most likely to churn, 
and optimization of the investments in customer 
retention campaigns (to explore the potential of 
PwC EnergyAPP, refer to the Think4Energy article 

A subsection of the EnergyAPP’s home page. In this page, the user can 
compare the group of customers automatically identified by the clustering 
engine. In this excerpt of the web page, we can see there are four clusters of 
customers, denoted as High Value, High Risk, Loyal, and Newcomers. In the 
top right box it is shown the flow over time of the customers between the four 
clusters. In the fact box, the user can get the distribution of customers within 
the four clusters along some dimension of analysis (in this case, the Contract 
Length dimension is selected).

Subsection of EnergyApp’s home page

http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201703.pdf
http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201703.pdf
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retail dell’energia”).
L’intelligenza artificiale può essere infine utilizzata 
anche per le attività di caring e engagement di clienti 
attuali e potenziali. Esempi di applicazioni sono i 
chat bot, che uniscono l’intelligenza artificiale con gli 
algoritmi di machine learning e le decisioni data driven, 
che permettono di migliorare l’esperienza del cliente e 
il customer journey.

iii) Nuovi modelli di business, prodotti e servizi

La concorrenza è in aumento nel settore energetico. 
Il pericolo di nuovi entranti in grado di minacciare 
gli operatori storici è sempre più alto, soprattutto se 
proveniente dai pionieri digitali. 
Questo perché a livello di contatto con il cliente una 
buona capacità di analisi dei dati e forti competenze 
in termini di customer experience sono più importanti 
degli asset materiali. Le utility devono quindi evolvere 
le proprie capacità digitali per poter sopravvivere. Allo 
stesso tempo, però, l’acquisizione di questo genere di 
competenze consentirebbe ad esse di entrare in nuovi 
mercati, dove le opportunità di giocare un ruolo di 
primo piano sono enormi.

Generazione distribuita

La generazione distribuita è sicuramente un campo in 
cui le aziende energetiche dovrebbero concentrare i 
loro sforzi nei prossimi anni. Essa consente ai piccoli 
impianti rinnovabili, residenziali e industriali, di 

“EnergyAPP | A customer machine learning-as-a-
service approach for the retail energy industry”).
Artificial intelligence could be useful also for caring 
and engagement activities towards customers 
and prospects. Examples of applications are 
chat-bots that combine artificial intelligence with 
machine learning and data driven rules, which 
allow optimizing the customer experience and the 
customer journey.

iii) New business, products and services

Competition is increasing in the energy sector. 
The threat of new entrants able to undermine 
incumbents is always higher, especially from 
digital pioneers. 
This is because at the customer interface strong 
data analysis and customer experience capabilities 
are more important than material assets, so 
utilities need to improve their digital capabilities 
to survive in the digital era. In the same way, 
however, these capabilities enable utilities to enter 
new business markets, where the opportunities to 
play a primary role are huge.

Distributed generation

Distributed generation is definitely a field where 
utilities should focus their efforts in the next 
years. It allows small plants of renewable, for 

http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201703.pdf
http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201703.pdf
http://www.pwc.com/it/it/industries/energy-utilities/assets/docs/think4energy-201703.pdf
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collegarsi alla rete e rilasciare la quantità di energia 
prodotta in eccesso. L’opportunità per le utility è quella 
di fornire il monitoraggio e i sistemi di gestione di 
questi impianti, con servizi avanzati aggiuntivi basati 
sull’analisi dei dati, grazie al loro rapporto privilegiato 
con i clienti. Inoltre, le utility potrebbero sviluppare 
prodotti su misura come programmi di demand-
response che premino i clienti con sconti e riduzioni, 
permettendo in cambio ai fornitori di energia di 
controllare il loro riscaldamento e raffreddamento.

Smart City

L’opportunità è grande anche per i programmi legati 
alle Smart City: le utility potrebbero diventare il 
pilastro centrale delle Smart City in qualità di fornitori 
di energia per mantenere connesse e funzionanti le 
apparecchiature. Gli smart meter possono fornire poi 
l’infrastruttura di base su cui realizzare applicazioni 
aggiuntive. Molti player del settore dell’energia stanno 
collaborando con i governi e con le amministrazioni 
regionali, i quali stanno lanciando iniziative di Smart 
City per promuovere applicazioni pratiche di IoT in 
contesti urbani.

Smart Home & Smart Building

Le soluzioni di Smart Home e Smart Building sono 
un altro ambito in cui il livello di maturità delle 
applicazioni è in crescita costante e in cui le aziende 
stanno progettando le loro strategie per il prossimo 

home and businesses, to be connected to the grid 
and release the amount of energy produced in 
excess. The opportunity for utilities is to provide 
the monitoring and managing systems of these 
distributed energy plants, with improved service 
based on data analysis, thanks to their privileged 
relationship with customers, before it does any 
other player. Furthermore, utilities could develop 
tailored products such as demand-response 
programs, which award discounts and rebates to 
customers, allowing energy suppliers to control 
their heating and cooling.

Smart City

Opportunity is tremendous also for smart city 
programs: utilities could be the central pillar 
in smart cities as the supplier of energy to keep 
equipment connected and operating. Smart 
meters can provide the basic infrastructure on 
which to realize additional applications in this 
new business area. Utilities are collaborating with 
governments and regional administrations, whose 
are launching smart city initiatives to promote 
practical applications of Internet of Things in 
urban landscapes.

Smart Home & Smart Building

Smart home and smart building solutions are 
another area where the maturity of application 
is constantly growing and where utilities are 

Le utility potrebbero diventare 
il pilastro centrale delle Smart 
City in qualità di fornitori 
di energia per mantenere 
connesse e funzionanti le 
apparecchiature

Utilities could be the central pillar in 
smart cities as the supplier of energy 
to keep equipment connected and 
operating
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futuro. Entro il 2020, PwC prevede che questo mercato 
possa valere quasi 150 miliardi di dollari a livello 
mondiale.
Queste soluzioni, che integrano caratteristiche quali 
sicurezza, intrattenimento e gestione dell’energia, 
possono essere proposte come offerte premium e 
rappresentano un modo per migliorare la fidelizzazione 
dei clienti, specialmente in ambienti retail altamente 
competitivi come in Europa o in alcune parti degli Stati 

planning their strategies for the near future. By 
2020, PwC predicts that this market could be 
worth almost US$150 billion globally. 
These solutions, which integrate features such as 
security, entertainment and energy management, 
can be proposed as premium offers as a way to 
improve customer loyalty, especially for utilities 
that operate in competitive retail environments 

Smart Home & Smart Building solutions

	Heating/cooling systems |Heating/cooling sistems integrated 
with home environment. Algorithm and sensors (internal/external) can 
optimise consumption.

	Energy production|Algorithm decide to sell , use or store energy to 
have the best profit. Inputs: actual and forecasted consumptions, battery 
level, energy markey prices.

	Irrigation |Humidity and rain sensors optimise water consumption.

	Automated grass cutting |Smart lawnmover allow to maintain the 
same grass length automatically.

	Smart lighting |Sensors, algorithm and remote control allow a smart 
logic on house lighting, optimising energy consumption.

	Maintenenace & consumption control |Sensosrs and algorithm 
recognise every appliance electric signtaure. For every appliance it 
is possible to detect potential malfunctioning and excess of energy 
consumption.

	House closure |Remote opening/closing of house and windows. If 
connected to smart home environment, can trigger the energy savings/
alarm mode.

	Energy storage |An energy storage system, connected at the other 
device can store surplus energy and allows sell/store logic.

	Electric car charging |Algortihms schedule electric cars battery 
charging, done with induction plates on the floor.

	Smart meter & FTTH|Smart meter allow disaggregation logic 
and customer analytics. Data collected are transmitted through FTTH 
connection.
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Uniti. Ad esempio, nel Regno Unito le utility hanno 
creato pacchetti di servizi premium a lunga durata, per 
ridurre il churn e migliorare la fidelizzazione dei clienti. 
British Gas dal 2012 è entrata in questo mercato, attraverso 
la controllata Hive, e oggi offre il termostato e contatori 
intelligenti e altre soluzioni di monitoraggio per i propri 
clienti. Anche EDF e Engie stanno affrontando questo tema 
in maniera strutturata: EDF attraverso la controllata Edelia, 
ha creato e.quilibre, una piattaforma per il monitoraggio 
del consumo di elettricità con logiche di coinvolgimento dei 
clienti, mentre Engie ha sviluppato un prototipo di smart 
home, mostrando così chiaramente la direzione intrapresa.
Smart Home & Smart Building è però un ‘gioco per 
tutti’: per avere successo le utility dovranno navigare un 
ecosistema complicato di fornitori di piattaforme (come 
Nest, HomeKit di Apple e SmartThings di Samsung) e di 
produttori di device, scegliendo quale strategia adottare. 
Un’opportunità potrebbe essere ad esempio quella di 
sviluppare una piattaforma aperta in grado di connettere e 
gestire i dispositivi intelligenti di terze parti. Qualunque sia 
la strategia scelta, le utility devono sempre ricordare quale 
è il fattore differenziale che offre un vantaggio rispetto ai 
competitor, ovvero l’accesso privilegiato ai dati di consumo 
dei propri clienti, che dovrebbe rimanere di loro proprietà 
se vogliono avere successo.

E-Mobility

Il mercato dell’e-Mobility ha un grande potenziale: il 
rapporto “Bloomberg New Energy Finance” prevede che 
entro il 2022 le auto elettriche saranno più economiche 
rispetto alle auto convenzionali e che le vendite di 

such as Europe or parts of the US. For example, 
UK utilities have bundled premium services for 
long time as a way to reduce churn and improve 
customer fidelity. 
British Gas since 2012 addressed this market, 
founding the subsidiary Hive, and today offers 
smart thermostat, smart meters and other 
monitoring solutions for their customers. EDF and 
Engie are also addressing this topic in a structured 
way: EDF through its subsidiary Edelia, created 
e.quilibre, a platform for the monitoring of 
electricity consumption with customer engagement 
logics, while Engie has developed a prototype smart 
home ideal, thus showing clearly the direction 
taken.
Smart home and building is ‘anyone’s game’: to 
succeed utilities will need to navigate a complicated 
ecosystem of platform providers (such as Nest, 
Apple’s HomeKit and Samsung SmartThings) and 
device manufacturers, choosing which strategy 
to adopt. An opportunity could be for example to 
develop an open software platform able to connect 
and manage third parties smart devices. Whatever 
the strategy chosen, the utilities have to remember 
what is the differential factor that offers a 
competitive advantage: the privileged access to data 
about its customers’ consumption, which should 
remain of their property if they want to succeed.

eMobility

eMobility is a market with great potential: the data 
of the report “Bloomberg New Energy Finance” 
say that electric cars will be cheaper to own than 
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macchine elettriche raggiungeranno una quota di mercato 
pari al 20% entro il 2030 e pari al 35% entro il 2040, che 
significa 41 milioni di veicoli all’anno. Questo vuol dire che 
un quarto di tutte le auto sarà alimentato da energia elettrica 
entro il 2040. Questa transizione è accelerata anche dalle 
spinte normative di alcuni governi, come quello olandese, 
che ha il piano molto ambizioso di vietare la vendita di 
macchine a benzina e diesel entro il 2025. Di conseguenza, 
le opportunità in questo nuovo business sono enormi per 
le utility, dal momento che l’elettricità sarà il carburante 
del futuro. Allo stesso tempo, la minaccia è di vedere le loro 
revenue rubate da altri operatori che potrebbero porsi come 
intermediari. Per evitare questo scenario, le utility devono 

conventional cars by 2022 and the sales of electric 
machines will reach 20% of all machines sold 
by 2030 and 35% by 2040, that means 41m a 
year. This means also that one in four of all cars 
being an electric vehicle by then. This transition 
is also accelerated by regulatory pushes of some 
governments, such as the Netherlands, which has 
the very ambitious plan to ban the sale of petrol and 
diesel cars by 2025. Therefore, the opportunities in 
this new business are tremendous for utilities, since 
electricity will be the new fuel for cars and vehicles. 
At the same time, the threat for utilities is to see their 
revenue taken away from other operators who could 
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agire in anticipo, decidendo come posizionarsi rispetto ai 
due possibili business model.
Il primo prevede la realizzazione dell’infrastruttura delle 
stazioni di ricarica da parte delle utility per garantirsi la 
vendita di energia elettrica ai veicoli. L’infrastruttura potrebbe 
essere composta anche da stazioni di ricarica intelligenti 
per consentire altri servizi potenzialmente redditizi. Servizi 
come Wi-Fi, dispositivi di ricarica dei cellulari, car sharing di 
veicoli elettrici, controllo del territorio attraverso telecamere e 
sensori, monetizzazione dei dati e pubblicità sono solo alcuni 
esempi. Inoltre, le batterie dei veicoli elettrici possono essere 
considerate come un sistema di storage che raggiungerà 
dimensioni ragguardevoli. Generalmente, il costo dell’energia 
immagazzinata nelle batterie è inferiore al costo dell’energia 
prodotta durante il giorno, quindi le utility potrebbero 
immettere in rete l’energia immagazzinata nelle macchine 
parcheggiate per far fronte ai picchi di domanda con energia a 
basso costo, aumentando i loro profitti.

Il secondo modello di business prevede un ruolo da 
intermediario: l’infrastruttura sarebbe infatti distribuita 
attraverso la condivisione degli asset di proprietà di privati, 
aziende e pubblica amministrazione. Il ruolo delle utility 
potrebbe essere quello di sviluppare una piattaforma che 
riunisca i proprietari di stazioni di ricarica e i proprietari 
di veicoli elettrici, guadagnando attraverso la condivisione 
dei ricavi derivanti dalle ricariche. Un esempio di questo 
modello di business è la società Share & Charge, che sta 
lanciando una piattaforma basata su questo modello di 
business in Germania. Altre iniziative stanno muovendo i 
primi passi in altri paesi, e le utility devono muoversi subito 

serve as intermediaries. To avoid this, utilities must 
act in advance, deciding how to position with respect 
of two possible business models.
The first one involves the construction of 
infrastructure of charging stations by utilities, 
to ensure the sale of electricity to vehicles. The 
infrastructure could be also composed by smart 
charging stations in order to enable other services 
potentially profitable. Services as Wi-Fi, mobile 
device recharge, sharing of electric vehicles, control 
of the territory through cameras and sensors, 
data monetization and advertising could be some 
examples. Furthermore, the batteries of electric 
vehicles can be viewed as a storage that will reach 
considerable dimensions. Generally, the cost of 
energy stored in the batteries is lower than the cost 
of energy produced during the day, so utilities could 
feed into the grid the energy stored in parked cars, 
to cope with peaks in demand with cheap energy, 
increasing profits.

The second business model provides an intermediary 
role: infrastructure would in fact distributed 
through the sharing of private companies and public 
administration assets. The role of utilities could be 
to develop a platform bringing together owners of 
charging stations and owners of electric vehicles, 
earning through revenue sharing of recharges. An 
example of this business model is Share&Charge, 
which is launching the platform in Germany. 
Other initiatives are taking the first steps in other 
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se vogliono entrare in questo mercato.
Blockchain

Infine, le Blockchain potrebbero svolgere un ruolo di 
primo piano in futuro. Blockchain è una tecnologia per 
le piattaforme di transazione peer-to-peer che utilizza 
l’archiviazione decentralizzata per registrare tutti i dati 
delle transazioni. La prima applicazione di Blockchain 
è stata sviluppata per la criptovaluta “Bitcoin” nel 
settore finanziario. Questa tecnologia cambia il modello 
di transazione attuale, spostandolo da un sistema 
centralizzato (piattaforme di trading, società energetiche, 
banche) verso un sistema decentralizzato (clienti 
finali, consumatori di energia). In questo sistema gli 
intermediari non sono più necessari, perché le transazioni 
possono essere avviate e gestite direttamente attraverso 
il “peer to peer”, registrando tutti i dati in un sistema di 
storage sicuro e decentralizzato.
Per il settore energetico, questa potrebbe rappresentare 
allo stesso tempo una minaccia e un’opportunità. La 
minaccia è rappresentata dal fatto che in uno scenario 
di rete transattiva, dove i prosumer possono vendere 
l’energia prodotta in eccesso con impianti di generazione 
distribuita attraverso Blockchain, le utility potrebbero 
essere disintermediate, perdendo la maggior parte 
della quota di mercato. Questo scenario non è ancora 
applicabile anche per i vincoli normativi. Le opportunità, 
invece, si riferiscono all’utilizzo di Blockchain da parte 
delle utility per rendere alcune parti della catena del 
valore più efficienti e snelle, come per la realizzazione di 
transazioni di fornitura di energia, fornendo la base per i 

countries, so utilities need to act now if they want to 
enter this market.
Blockchain

Finally, blockchain seems to be able to play 
a primary role in the future. Blockchain is a 
technology for peer-to-peer transaction platforms 
that uses decentralized storage to record all 
transaction data. The first blockchain application 
was developed for the cryptocurrency “Bitcoin” 
in the Financial Sector. Blockchain technology 
changes the actual transaction model shifting away 
from a centralized one (trading platforms, energy 
companies, banks) towards a decentralized system 
(end customers, energy consumers). This means 
that in this system third-party intermediaries are 
no longer necessary, because transactions can be 
initiated and carried out directly “from peer to 
peer”, recording all data in secure decentralized 
storage.
For the energy sector, this could be a threat and an 
opportunity at the same time. The threat is that in 
a scenario of transactive grid, where prosumers can 
sell the energy produced in surplus with distributed 
generation plants through blockchain, utilities 
could be disintermediated, losing most of the market 
share. This scenario is still not applicable also for 
regulation constraints. Opportunities, instead, 
refer to the use of blockchain by utilities to make 
efficient and easier parts of the value chain, like 

La prima applicazione di 
Blockchain è stata sviluppata 
per la criptovaluta “Bitcoin” nel 
settore finanziario.

The first blockchain application was 
developed for the cryptocurrency 
“Bitcoin” in the Financial Sector.
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processi di misurazione, di fatturazione e riconciliazione. 
Altre possibili aree di applicazione fanno riferimento alla 
certificazione di proprietà/stato degli asset, delle garanzie 
di origine, dei diritti di emissione e dei certificati di 
energia rinnovabile.

La tecnologia Blockchain ha il potenziale per cambiare 
radicalmente il settore dell’energia come lo conosciamo 
oggi, e le utility dovrebbero pensare a come affrontarla fin 
da adesso.

execute energy supply transactions, provide the 
basis for metering, billing and clearing processes. 
Other possible areas of application are in the 
documentation of ownership, the state of assets 
(asset management), guarantees of origin, emission 
allowances and renewable energy certificates.

Blockchain technology has the potential to radically 
change the energy sector as we know it in the future, 
so utilities should think how to deal and face it since 

La trasformazione digitale 
offre la grande opportunità di 
ridefinire strategie, strutture 
aziendali e processi da zero.

Digital transformation offers also the 
great opportunity to rebuild strategies, 
structures, and processes from the 
ground up.

Le opportunità potenziali sottostanti alla digital transformation sono molto superiori ai costi e ai 
possibili rischi, ma per coglierle pienamente le utility dovranno effettuare significativi investimenti 
con un’attenta prioritizzazione. Il cambiamento è inevitabile in ogni caso: esso, anzi, si sta 
diffondendo in tutti i settori industriali, e i player del settore energetico non possono più aspettare. 
Come per tutte le grandi trasformazioni, i programmi di digital transformation dovrebbero essere 
definiti con una visione a lungo termine, combinando però l’abilità di effettuare brevi cicli di 
innovazione e rilasciare rapidamente nuovi prodotti e servizi. Allo stesso tempo, le utility dovrebbero 
disegnare una strategia che non solo risponda alle mutevoli esigenze del settore, ma che supporti 
anche la crescita della clientela e delle performance finanziarie.

Concludendo, la trasformazione digitale offre la grande opportunità di ridefinire strategie, strutture 
aziendali e processi da zero. Le utility che saranno in grado di cogliere queste opportunità saranno 
pronte per le sfide future, anticipando i cambiamenti disruptive e i propri competitor.

The potential opportunity underlying the digital transformation is worth many times the attending cost and risk, but success will require a 
significant investment and careful prioritization. The change is inevitable anyway: it is furthermore spreading in every industrial sector, and 
utilities cannot wait any longer. As with all large transformations, digital programs should be defined with a long-term view, combining it with 
the ability to innovate in short cycles and deploy new products and services more rapidly. At the same time, utilities should design a strategy 
that not only responds to the changes in the industry but also supports customer growth and financial performance initiatives going forward. 

In conclusion, digital transformation offers the great opportunity to rebuild strategies, structures, and processes from the ground up. The 
companies that will be able to take up these opportunities will be ready for the future challenges, anticipating disruption and staying ahead of 
competition.
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