ENEL GREEN POWER E TESLA INSIEME PER LO SVILUPPO DELLE
BATTERIE PER IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI
Le Società individueranno un primo sito pilota per l’installazione di un apparato di
storage da 1,5 MW-3MWh
Roma, 12 maggio 2015 – Enel Green Power e Tesla hanno finalizzato oggi un accordo per testare
l’integrazione dei sistemi stazionari di accumulo di energia Tesla negli impianti eolici e fotovoltaici di Enel
Green Power. L’accordo mira ad aumentare la produzione degli impianti di EGP e a fornire servizi
avanzati per una migliore integrazione delle energie rinnovabili con la rete.
Le Società inizieranno la loro collaborazione con la selezione di un primo sito pilota per l’installazione di
un sistema di accumulo di Tesla da 1,5 MW di potenza e 3MWh di capacità di stoccaggio.
L’accordo rientra in un più ampio Memorandum of Understanding esistente tra le due società che
prevede l’integrazione di sistemi di energia Tesla nel business Enel e lo sviluppo della mobilità elettrica, e
si colloca inoltre nell’ambito del programma complessivo di sperimentazione di Enel Green Power sui
sistemi di storage stazionario, con progetti pilota in fase avanzata di implementazione che coinvolgono
altri importanti player mondiali del settore, quali Fiamm, General Electric, Samsung SDI e Toshiba.

Enel Green Power è la Società del Gruppo Enel interamente dedicata allo sviluppo e gestione delle attività di
generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale, presente in Europa, nel continente americano e in
Africa. Con una capacità di generazione di energia da acqua, sole, vento e calore della terra pari a circa 32 miliardi di
kWh all'anno – una produzione in grado di soddisfare i consumi di oltre 10 milioni di famiglie - Enel Green Power è
leader di settore a livello mondiale, grazie a un mix di tecnologie ben bilanciato, con una produzione largamente
superiore alla media del settore. L’Azienda attualmente ha una capacità installata di oltre 9.600 MW, con un mix di
fonti che comprende l’eolico, il solare, l’idroelettrico, il geotermico e le biomasse. I circa 740 impianti operativi di Enel
Green Power sono collocati in 15 paesi.

Tutti i comunicati stampa di Enel Green Power sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet. Puoi
scaricare la App Enel Mobile su: Google Play
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