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ENEL X E ASMEL INSIEME PER PROGETTI SOSTENIBILI DEDICATI AGLI 
ENTI LOCALI 
  

• La business line innovativa di Enel e l’Associazione di 3.505 Comuni italiani svilupperanno attività 
e programmi per l’efficienza energetica, l’illuminazione pubblica e la mobilità elettrica 

  
Roma, 7 aprile 2021 - Promuovere iniziative dedicate agli enti locali per la creazione e gestione delle 
comunità energetiche, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, l’illuminazione pubblica 
e la diffusione della mobilità elettrica. Sono questi gli obiettivi dell’accordo siglato da Enel X, la business 
line globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica e 
ASMEL, l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. La collaborazione è 
aperta anche ad altri soggetti interessati a progetti sulla sostenibilità. 
  
“Grazie all’accordo con ASMEL diamo un deciso impulso al processo di transizione dei Comuni italiani 
verso modelli urbani più smart e sostenibili” dichiara Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia 
“Un’iniziativa attraverso la quale mostriamo ancora una volta attenzione e vicinanza al territorio, aspetti 
importanti della strategia di business di Enel X che sviluppa le migliori soluzioni per l’efficientamento 
energetico, l’elettrificazione dei consumi e la diffusione della mobilità elettrica, rendendole accessibili a 
tutti”. 
  
“ASMEL, con la sua esperienza ultradecennale nella modernizzazione dei servizi comunali aderisce al 
Protocollo per portare innovazione nel settore dell’energia sostenibile negli Enti locali che tutt’oggi 
risentono di un ritardo non più ammissibile” spiega Francesco Pinto, Segretario generale 
dell’Associazione “D’altronde, i risparmi per i Comuni possono essere consistenti grazie 
all’efficientamento energetico e alla produzione condivisa di energia rinnovabile generando nuove entrate 
da impiegare nei servizi ai cittadini. Nuove entrate di cui gli Enti hanno assoluta necessità, dopo tanti anni 
di spending review”. 
  
Grazie all’impegno di Enel X nello sviluppo di soluzioni intelligenti per l’efficientamento energetico, 
l’illuminazione pubblica e la mobilità elettrica e al radicamento di ASMEL nei territori, saranno 
implementate iniziative a supporto della crescita sostenibile dei Comuni italiani. La formazione e 
diffusione delle comunità energetiche, con particolare attenzione alla gestione dei consumi di energia 
prodotta da fonti rinnovabili; la riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, sia in ambito 
pubblico che privato, con l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o l’ottimizzazione di quelli già 
esistenti; gli interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione di monumenti, palazzi storici e 
luoghi d’interesse artistico e architettonico del patrimonio nazionale.  
 
L’associazione ASMEL già da tempo ha attivato un servizio di supporto per i Comuni che comprende 
anche l'acquisto di lampade a LED e impianti fotovoltaici. In aggiunta a queste attività saranno avviati 
corsi di formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali con esperti del team e-mobility di Enel 
X e del settore, per sensibilizzare gli enti sull’adozione di soluzioni tecnologiche che favoriscano la 
diffusione della mobilità elettrica. 
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Enel X è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la 
transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi di 
demand response, con circa 6 GW di capacità totale, e 124 MW di capacità di stoccaggio installata in tutto il mondo, 
oltre a circa 175.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili a livello globale.[1] Attraverso 
l’offerta di soluzioni avanzate, tra cui la gestione dell'energia, i servizi finanziari e la mobilità elettrica, Enel X fornisce 
a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e di servizi di consulenza, basato sui 
principi della sostenibilità e dell'economia circolare. L’obiettivo è quello di fornire alle persone, alle comunità, alle 
istituzioni e alle aziende un modello alternativo, nel totale rispetto dell'ambiente, e capace di integrare l'innovazione 
tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione è realizzata per trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, 
elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed 
efficiente. 

 
Scopri di più su www.enelx.com e segui Enel X sui canali social: 
LinkedIn 
Twitter 
Facebook 
Instagram 
 
 
ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, nasce nel 2010 mettendo in 
rete i Comuni e valorizzando i principi costituzionali di sussidiarietà e di autonomia degli Enti locali. L’azione 
associativa muove infatti dalla consapevolezza che gli Enti Locali sono gli organi di prossimità ai cittadini e, come tali, 
vivono con estrema partecipazione il territorio. Vanno perciò valorizzate le energie che da esso si sprigionano 
attraverso un approccio pervasivo e cooperativo, non certo prescrittivo e centralista. Nei primi 10 anni di vita, 
l’Associazione ha già superato 3.500 adesioni, il 44% dei comuni in Italia. Un processo di crescita frutto della 
capacità di rappresentanza e di tutela degli interessi concreti degli aderenti in tutte le sedi. 
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[1] Dati stimati per l’esercizio 2020. 


