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Dieci anni e qualche mese fa, non solo na-
sceva  Enipower (www.enipower.eni.it), 

una società 100% Eni che oggi occupa circa 
600 persone ma nasceva anche il mercato 
elettrico liberalizzato, fenomeno dalle profon-
de ricadute, non solo nel settore della produ-
zione elettrica, ma che coinvolge  molte altre 
realtà tecnico-commerciali fino ad arrivare a 
tutti i consumatori, anche quelli retail.
Nata con un parco impianti di 1 GWe, la so-
cietà oggi gestisce moderni impianti a ciclo 
combinato alimentati a gas naturale, per una 
potenza installata di oltre 5,3 GWe.
Dal 1° giugno 2006 Enipower ha inoltre ac-
quisito dalla società Enitecnologie le attività 
nel campo delle tecnologie fotovoltaiche, rile-

vando lo stabilimento produttivo di Nettuno 
e continuando la produzione e commercia-
lizzazione di pannelli fotovoltaici con marchio 
Eurosolare.
In considerazione delle opportunità di merca-
to offerte dal sistema di incentivazione degli 
impianti fotovoltaici, denominato “conto ener-
gia”, Enipower ha integrato la produzione e 
vendita di pannelli con l’offerta di sistemi “chia-
vi in mano”.
Oggi le attività fotovoltaiche di Enipower sono 
strutturate con uffici tecnici e commerciali 
presenti a Roma, Milano e Nettuno. Lo stabili-
mento di Nettuno si estende su una superficie 
di circa 34.000 m2 di cui 8.000 m2 coperti, 
divisi in aree produttive, uffici, aree di servizio 
tecnico e magazzini. In questo sito è conser-
vato e sviluppato il know-how tecnologico at-
traverso l’attività “core” del settore, ossia la 
trasformazione di “wafer” o fette di silicio mul-
ticristallino in celle fotovoltaiche. Nel corso del 
2010 verrà completato il piano degli investi-
menti di rinnovo di tutta la linea di produzione, 
finalizzato ad incrementare la potenzialità ed 
affidabilità dell’impianto, ridurre i costi di pro-
duzione delle celle e migliorare la qualità del 
prodotto finale.
Per citare alcuni dati, il nuovo impianto sarà 
in grado di produrre fino a circa 8 milioni di 
celle fotovoltaiche l’anno, corrispondenti a una 
potenza elettrica di picco pari a circa 30 MW,  
triplicando la capacità produttiva del vecchio 
impianto.
Le celle prodotte dalla nuova linea, vengono 
assemblate per generare moduli fotovoltaici 
policristallini con una potenza di picco di 220 
W ed efficienze di generazione in linea con i 
parametri ottimali disponibili sul mercato. 
L’assemblaggio delle celle in moduli è un’atti-
vità affidata a soggetti terzi, che operano su 
indicazioni, specifiche tecniche e procedure 
Enipower, per cui i pannelli prodotti hanno co-
munque il brand Eurosolare.
Completano il quadro delle attività fotovoltai-
che i servizi che Enipower offre ai propri clienti. 

Possiamo citare tra questi: lo studio di fattibili-
tà e la progettazione del sistema fotovoltaico, 
l’assistenza nell’espletamento delle pratiche 
autorizzative e nella stipula della convenzione 
con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per il 
riconoscimento dell’incentivo “conto energia”; 
l’assistenza nell’ottenimento di forme di finan-
ziamento dell’impianto fotovoltaico con tassi di 
estremo favore e periodi di rimborso del pre-
stito di 15 anni.
L’anniversario dei dieci anni di attività e di conti-
nua crescita sarà l’occasione per fare il punto 
con l’A.E.I.T. (federazione italiana di elettrotec-
nica, elettronica, automazione, informatica e 
telecomunicazione) e con l’Università di Ferra-
ra, di dieci anni di produzione di energia elettri-

ca liberalizzata, con il contributo di importanti 
esponenti del mondo elettrico, universitario e 
della comunicazione che dibatteranno su temi 
quali la produzione elettrica prima e dopo la 
liberalizzazione, lo sviluppo della rete nazionale 
ed estera, sostenibilità ambientale, economi-
ca, sociale e tecnologica e l’evoluzione impian-
tistica a seguito dalla liberalizzazione.
L’incontro avrà luogo nell’Aula Magna dell’Uni-
versità di Ferrara in via Savonarola, 9 dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00 del prossimo 20 
aprile.
Per informazioni organizzative Enipower 
presso Korus: tel. 06 55341227 
e-mail:  infoferrara@gruppo-korus.com

info@enipower.eni.it
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