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ENEL X E GROUPAMA ASSICURAZIONI INSIEME PER L’EFFICIENZA DEI 
CONSUMI E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

• Groupama Assicurazioni sceglie le soluzioni di Advisory & Monitoring della business line globale 
del Gruppo Enel per l’efficientamento dei consumi e la riduzione delle emissioni della sede 
romana 

 
Roma, 2 ottobre 2019 – Efficienza energetica, ottimizzazione dei consumi e attenzione all’ambiente. 
Sono questi gli obiettivi dell’accordo siglato da Enel X e Groupama Assicurazioni, la filiale italiana di una 
delle più importanti aziende globali del campo assicurativo. Attraverso i propri servizi di Advisory & 
Monitoring, la business line globale del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, 
individuerà l’attuale livello di efficienza aziendale, per ottimizzare le prestazioni energetiche e 
implementare le attività di Groupama Assicurazioni in tema di sostenibilità ambientale. 

 

“L’efficienza energetica è sempre più strategica per le aziende che vogliono ottimizzare i consumi 
rendendo così sostenibile il proprio business – ha dichiarato Alessio Torelli, Responsabile Enel X Italia. 
"Si tratta di scelte grazie alle quali è possibile contenere i costi riducendo l’impatto sull’ambiente. 
L’accordo con Groupama Assicurazioni conferma il ruolo di Enel X come partner strategico in grado di 
offrire soluzioni innovative e tecnologie avanzate supportando le aziende nella gestione attenta e 
consapevole delle proprie risorse”. 
 
Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni ha così 
commentato: “La nostra Compagnia nasce come una mutua e in quanto tale è particolarmente sensibile 
nel sostenere iniziative che racchiudano un forte senso di responsabilità sociale. Abbiamo dunque nel 
nostro dna una spiccata sensibilità nell’incoraggiare comportamenti virtuosi. Affiancare il nostro brand a 
quello di Enel X, leader del settore, testimonia la volontà di mantenere aggiornati i nostri valori 
adattandoli alle sfide presenti per migliorare il futuro e, al tempo stesso, di implementare l’attenzione e la 
sensibilizzazione sul tema dell’efficienza energetica sfruttando i benefici della tecnologia”. 
 
Groupama Assicurazioni ha incrementato l’attenzione verso una migliore gestione delle risorse sfruttando 
i vantaggi offerti dall’innovativa piattaforma di monitoraggio energetico messa a disposizione da Enel X. 
Grazie all’installazione di rilevatori specifici e al confronto tra il consumo energetico reale e i modelli 
ideali, creati ad hoc dal software attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, è possibile tracciare un 
profilo dello stato dei consumi e individuare le aree di azione per incrementare l’efficienza energetica 
della sede romana di Viale Cesare Pavese oggetto dell’analisi. 
  
Il progetto si inserisce all’interno di un quadro più ampio di iniziative virtuose che oggi trovano un’ulteriore 
implementazione grazie a questo accordo che vede Enel X come principale partner per le aziende 
attraverso le sue soluzioni innovative nel campo dell’efficienza energetica. Groupama Assicurazioni, 
leader di settore in tema di innovazione, da oltre 10 anni effettua consumi eco-responsabili ed incoraggia 
comportamenti ecologici, con particolare attenzione al risparmio energetico, idrico, al recupero 
differenziato dei materiali e al contenimento dell'inquinamento. 
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Enel X è la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in 
cui l'energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica. 
La società è leader globale nel settore della gestione della domanda con una capacità di demand management di 
oltre 6 GW a livello globale gestita e assegnata nelle Americhe, in Europa, Asia e Oceania. 
 
Groupama in Italia 
Groupama Assicurazioni è la prima filiale estera di Groupama, un Gruppo assicurativo e bancario di dimensione 
internazionale. Groupama Assicurazioni, con 800 dipendenti e una rete di più di 1.000 agenti, capillarmente diffusi su 
tutto il territorio, garantisce prossimità al cliente ed è il primo mercato del Gruppo all’estero. Le sinergie internazionali 
e la professionalità della sua rete consentono di proporre innovative soluzioni per la tutela delle persone, dei beni e 
del patrimonio ed anche delle attività professionali soddisfacendo le esigenze più evolute con un’offerta che copre 
tutte le aree di bisogno: la casa, l’auto, la salute, il risparmio, la protezione, la previdenza e il lavoro puntando sempre 
più alla vicinanza al cliente e all’innovazione. 
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