
L’industria dell’energia si sta trasformando: la generazione distribuita, 
le tecnologie di accumulo, le smart grid interconnesse con le reti di 
telecomunicazione, lo shale gas, sono solo alcuni degli sviluppi attuali. 
In tale ottica si inseriscono anche nuovi schemi regolatori relativi al 
mercato libero e all’Unione Energetica europea; si sviluppano nuovi 
modelli di business, supportati da un’offerta di prodotti e servizi 
energetici e da strategie di relazione con i clienti in modalità mobile first.

In questo contesto di grande innovazione, l’accesso ai dati e agli analytics 
diventa il vero abilitatore del vantaggio competitivo per generare nuove 
opportunità di crescita ed efficienza del business.

The energy industry is transforming: distributed 
generation, new storage technologies, smart grids 
interconnected through telecommunications 
networks, and shale gas are among just some 
of the current developments. New regulatory 
schemes relating to the liberalised market and 
to the  European Energy Union strategy are 
being introduced, and new business models 
are developing, supported by a range of energy 
products and services and by customer relationship 
strategies based on ‘mobile first’.

In this highly innovative context, data access and 
analytics become the real enablers of competition 
by generating new opportunities for business 
growth and efficiency.
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Negli ultimi dieci anni i player dell’energia e le utilities hanno creato un 
“bacino di dati” che cresce a ritmi esponenziali e attinge da fonti sempre 
più varie. Di seguito alcuni esempi: dati geofisici raccolti per scegliere 
dove posizionare un parco eolico, dati provenienti dai sensori collegati 
agli impianti di generazione dell’energia (es: centrali idroelettriche, 
parchi eolici o  fotovoltaici, centrali termoelettriche, ecc.), dati rilevati e 
acquisiti per il telecontrollo delle reti di trasmissione e distribuzione, dati 
provenienti dagli smart meter. Ulteriori dati provengono da tutti i canali 
(fisici e digitali) di contatto con i clienti, disponibili in maniera sempre 
meno strutturata (es. dati di navigazione e internet, social network, 
email, chat, ecc.).

Uno dei prerequisiti che abilita gli analytics a divenire un asset strategico 
per i player dell’energia è lo sviluppo di una piattaforma dati dove far 
confluire e normalizzare le informazioni provenienti dai vari sistemi 
interni aziendali (es. CRM, billing, metering, barra telefonica, ERP, ecc.) o 
da fonti esterne (es. dati sociodemografici, social network, internet, ecc.), 
al fine di trarne valore specifico.

La competizione nel settore tende a trasformare le utilities da aziende 
mere fornitrici di energia, ad aziende che forniscono servizi energetici 
e non solo. In questa trasformazione la conoscenza del cliente e dei suoi 
bisogni deve essere sempre più accurata. Per questo è necessario integrare 
dati da diverse sorgenti, in forma sempre più granulare e di dettaglio, 
per analizzarli con modelli matematici e algoritmi scientifici in grado di 
estrapolare informazioni utili per il business da una mole così vasta di 
dati. 

Over the last decade energy and utilities players 
have created a “pool of data” which is growing 
exponentially and being gathered from a much 
wider range of sources. Here are some examples: 
geophysical data  to choose the best location for 
windfarms, data coming from sensors connected 
to power generation plants (hydroelectric, 
windfarms, photovoltaic power plants, 
etc.),  remote control data from the electricity 
transmission and distribution grid, and data from 
smart meters. Additional data is coming from 
different customer contact channels (both physical 
and digital) and often in an unstructured way (i.e. 
navigation and web data, social networks, email, 
chat, etc.).

One of the prerequisites that enables analytics 
to become a strategic asset for energy players is 
the development of a platform where data can be 
collected and harmonised, whether they come from 
corporate systems (e.g. CRM, billing, metering, 
ERP, etc.) or from external sources (e.g. socio-
demographic data, social networks, internet, etc.).

Come i dati e gli analytics possono generare valore per le aziende e per i 
clienti finali?

How data and analytics can create 
value for companies and end users?

Energy transformation is moving utility companies 
from being pure energy suppliers to providers of 
energy services and beyond. In this transformation 
process, knowledge of customers’ needs must 
be more and more accurate. This requires the 
aggregation of data from different sources, in an 
increasingly granular and detailed way. Analysis 
by mathematical models and algorithms is needed 
to be able to derive information useful for business 
purposes from such a huge amount of data.
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Per le società di vendita di energia elettrica e gas, un impiego recente nel 
mercato americano ed europeo è rappresentato dagli analytics utilizzati per 
avviare alcuni programmi di efficienza energetica nel mercato residenziale 
e SME. I clienti finali ottengono diversi benefici, tra cui un risparmio sulla 
bolletta energetica, seguendo i consigli personalizzati generati dalle analisi 
dei loro dati personali, mentre le aziende aumentano la soddisfazione e 
la fidelizzazione dei clienti, riducendo il rischio di abbandono ed i costi 
significativi che ne deriverebbero.

Un altro esempio è rappresentato dall’analisi dei comportamenti degli 
utenti per identificare, attraverso modelli statistici e tecniche di intelligenza 
artificiale, quei cluster di clienti con alta propensione a cambiare il proprio 
fornitore di energia, per gestirli al meglio. In questo modo è possibile mettere 
in campo campagne commerciali altamente profilate con l’obiettivo, nel 
breve termine, di aumentare la soddisfazione del cliente, implementare delle 
politiche di retention e ridurre il  cost-to-serve dei cluster più problematici. 
Tra gli obiettivi di medio e lungo termine ci si pone il miglioramento della 
customer experience e della reputazione del brand.

For electricity and gas sales companies, a recent 
example in the American and European markets 
is analytics used in some residential and SMEs 
energy efficiency programmes. End-users get 
several benefits, including savings on energy 
bills, by following customised advice generated 
by the analysis performed on their personal 
data. Companies get the advantage of enhanced 
customer satisfaction and loyalty, reducing the 
chance of customer defection and the significant 
costs that would ensue.

Another use is the analysis of customer behaviour 
in order to identify, through statistical models and 
artificial intelligence techniques, those clusters 
of clients with a higher propensity to switch to 
other energy suppliers so that they can be handled 
properly. This allows the launch of highly-profiled 
marketing campaigns with the goal - in the short-
term - of increasing customer satisfaction, securing 
retention and reducing the cost-to-serve of the most 
complicated clusters. Medium and long-term goals 
include improved customer experience and brand 
reputation.
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For distribution companies, analytics can be 
used to optimise grid management, such as:

• identifying non-technical network losses 
(e.g. fraud, tampering, energy consumption 
associated with inactive contracts, stolen 
meters, etc.). By analysing consumption, 
demographic, geographic, environmental and 
event classification data, sourced from smart 
meters and processed through mathematical 
models based on neural networks, it is possible 
to identify and classify events. Events that 
are classified as highly suspicious need to be 
further assessed by experts (e.g. engineers, 
technicians, etc.) who are in a position 
to evaluate the actual loss (e.g. fraud or 
tampering). Preparing an action plan to 
correct critical situations can help companies 
to make significant savings, increasing their 
profitability and security.

Smart grid data volume growth 
Source: Electric Power Research institute.
Note: Average data growth for a utility with 1m clients
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Per le società di distribuzione, gli analytics possono essere impiegati per 
ottimizzare la gestione della rete attraverso:

• l’identificazione delle perdite di rete non tecniche (es. frodi, 
manomissioni, consumi su contratti cessati, contatori rubati, ecc.). 
Analizzando i dati di consumo, anagrafici, geografici, ambientali e di 
classificazione degli eventi, elaborati da modelli matematici basati su reti 
neurali, è possibile identificare e classificare eventi composti, generati 
dalla popolazione degli smart meter; gli eventi che dall’analisi risultano 
sospetti verranno successivamente sottoposti al parere degli esperti (es. 
ingegneri, tecnici di campo, ecc.) in grado di giudicarne l’effettiva perdita 
(es. frode, manomissione, disallinamenti, errore, ecc.). Predisporre un 
piano di azione per sanare i casi critici può condurre le aziende ad un 
risparmio significativo, aumentandone la redditività e la sicurezza.
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• l’identificazione e previsione del rischio di rotture degli apparati nella 
rete di trasmissione e distribuzione, che potrebbero aumentare la 
probabilità di blackout. L’obiettivo è duplice. Da una parte, attraverso 
l’analisi delle informazioni generate dalla rete, il monitoraggio preventivo 
può identificare potenziali vulnerabilità, verificare lo stato di salute dei 
dispositivi che compongono la rete e permettere di prevedere il ciclo 
di manutenzioni ordinarie e straordinarie anche grazie all’analisi dei 
dati storici raccolti sia in forma strutturata (record sistemi, anagrafiche 
dispositivi, specifiche di funzionamento, ecc.) che non (documenti 
cartacei, note, email, ecc.). Dall’altra, è possibile produrre alcuni indici 
predittivi del rischio di rottura degli apparati tramite analisi dei pattern 
effettuate in tempo reale sui dati ambientali e di funzionamento raccolti. 
In questo caso il monitoraggio diviene ancora più efficace ed è possibile 
effettuare una manutenzione predittiva degli impianti che conduca a 
benefici trasversali per le aziende e soprattutto per il cliente finale.

• identifying and predicting the risk of 
damage to equipment in the distribution and 
transmission grid which could increase the 
probability of blackouts. The goal is twofold. 
First, through the analysis of information 
generated by the grid, proactive monitoring 
can identify potential vulnerabilities, verify 
the health condition of devices and predict the 
level of necessary maintenance, both routine 
and non-routine. This information may come 
in a structured (i.e. record systems, device 
statistics, operating specifications, etc.) and 
unstructured way (i.e. paper documents, 
notes, emails, etc.).  Second, it is also possible 
to produce indices that can predict the risk of 
device breakage, through real-time pattern 
analysis of environmental and operating data. 
In this situation, the tracking activity becomes 
even more effective and it becomes possible to 
perform predictive maintenance, leading to 
benefits both for the company and end users.
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Per le società di trading, gli analytics possono essere impiegati per 
ottimizzare il portfolio energetico, in particolare in presenza di fonti di 
energia rinnovabile e distribuita. Anche le altre attività di acquisto e vendita 
di energia elettrica e gas all’ingrosso e al dettaglio richiedono modelli 
previsionali e analytics evoluti. Le finalità di tali analisi sono sempre più 
strategiche, poiché permettono di gestire in maniera profittevole scenari 
sempre più sofisticati di approvvigionamento e vendita.

Anche le società di generazione e produzione possono trarre significativi 
benefici dall’utilizzo di analytics avanzati. Modelli predittivi applicati ad 
esempio su dati dinamici di funzionamento, dati ambientali, specifiche 
degli impianti e serie storiche, possono generare un enorme beneficio nel 
monitoraggio e nella manutenzione predittiva di tutti gli impianti produttivi 
basati su diverse tecnologie di generazione (es. pale eoliche, turbine, 
centrali).

12.000 turbines
500GB/dayeach

6 millions GB
(6 petabytes)

per day

For trading companies, analytics can be used 
to optimise the energy portfolio, above all 
when renewable energy sources and distributed 
generation are included. In addition, the wholesale 
and retail purchase and sale of electricity and 
gas requires more and more advanced predictive 
models and analytics. Such analysis is becoming 
more strategic as it allows the profitable 
management of sophisticated buying and selling 
scenarios.

Generation and production companies can get 
benefits from the use of advanced analytics too. 
For example, predictive models can be applied to 
dynamic operation data, environmental data, 
plant specifications and track records. It can 
generate huge advantages in the monitoring and 
predictive maintenance of facilities and generation 
technologies (e.g. wind turbine blades, turbines, 
power stations etc.).
In recent years, innovation in technologies and 

An estimate of the data volume generated by the turbines’ sensors 
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Negli ultimi anni le tecnologie e le architetture dati sempre più aperte ed 
affidabili si innovano ad un ritmo crescente. I costi di approvvigionamento e 
di realizzazione del software decrescono, grazie anche a modelli statistici o 
all’intelligenza artificiale fruita “as-a-service”.

Questi temi sono strategici per i C-level ed il board delle aziende, in quanto 
il business case di tali progetti ha un impatto molto positivo in primis sulla 
redditività delle stesse, ma anche sulla customer experience: l’opportunità è  
quella di riuscire ad implementare con successo una piattaforma innovativa 
che supporti le sfide del business, aumentando la soddisfazione del cliente 
finale.
 

open and reliable data architecture has been 
happening at a growing rate. The procurement 
and implementation cost of the software has 
decreased thanks to statistical models or artificial 
intelligence used “as-a-service.”

These issues are crucial for the C-suite and board 
of directors as the business case for these projects 
can have a very positive impact on company 
profitability and on the customer experience. The 
opportunity exists to successfully implement future 
platforms that address business challenges and 
result in higher customer satisfaction.
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