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ENEL X E FINCANTIERI IMPEGNATE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA 
DEL TRASPORTO MARITTIMO IN ITALIA 
  

• Le due aziende lavoreranno insieme per valutare lo sviluppo di iniziative per l’elettrificazione delle 
infrastrutture portuali del Paese 

 
Roma, 24 marzo 2021 – Enel X e Fincantieri hanno firmato una lettera di intenti per collaborare alla 
realizzazione e alla gestione di infrastrutture portuali di nuova generazione a basso impatto ambientale e 
per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra. L’accordo, dedicato inizialmente a progetti nazionali, 
riguarda l’implementazione del cold ironing, ovvero la tecnologia per l’alimentazione elettrica da terra 
delle navi ormeggiate durante le soste; la gestione e ottimizzazione degli scambi di energia nelle nuove 
infrastrutture; sistemi di accumulo e di produzione di energia elettrica, anche tramite l’impiego di fonti 
rinnovabili, e l’applicazione di celle a combustile. La partnership prevede inoltre che le iniziative messe in 
campo in Italia possano essere replicate anche in altri Paesi come la Spagna, il Portogallo e la Grecia. La 
lettera di intenti potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto 
dei profili normativi e regolatori applicabili, ivi inclusi quelli in materia di operazioni tra parti correlate. 
 
La collaborazione tra Enel X, global business line innovativa di Enel, e Fincantieri, uno dei maggiori 
costruttori navali al mondo, darà un nuovo impulso al processo di decarbonizzazione ed elettrificazione 
dei consumi energetici portuali. In Italia e successivamente negli altri Paesi europei, gli interventi di cold 
ironing riguarderanno un numero crescente di porti e banchine. L’iniziativa permetterà di creare una rete 
capillare europea di cold ironing. 
  
“Il trasporto marittimo rappresenta una quota significativa di emissioni di gas a effetto serra. Le emissioni 
del settore ammontano a circa 940 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, pari a circa il 2,5% delle 
emissioni globali di gas serra. Enel e Fincantieri stanno unendo le forze per favorire la decarbonizzazione 
dei consumi navali in porto” ha dichiarato Eliano Russo, Head of e-Industries, Enel X.  “Il 90% dei porti 
europei si trova in aree urbane e l’opinione pubblica in molte città portuali denuncia l’inquinamento, il 
rumore e le vibrazioni prodotti dai motori delle navi ferme in banchina. Lo sviluppo del cold ironing 
permetterà di evitarlo, grazie alla connessione elettrica delle navi ferme in banchina con la terraferma. 
Digitalizzazione, sostenibilità e innovazione ci permettono oggi di offrire tecnologie intelligenti e efficienti 
per il rilancio del settore portuale e marittimo in Europa”. 
 
Laura Luigia Martini, CEO Business Advisor ed Executive Vice President Corporate Business 
Development di Fincantieri, ha commentato: “Lo sviluppo di infrastrutture smart e integrate e la tutela del 
territorio proietterebbero il sistema portuale nazionale in una nuova fase, caratterizzata dai principi della 
sostenibilità. In virtù delle intese con Enel X metteremo a disposizione di un programma altamente 
innovativo il nostro patrimonio di competenze per porre le basi di un’autentica transizione green e digitale, 
che potrà avere uno straordinario riverbero sull’economia blu italiana e non solo”. 
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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 globale1. 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 social media: 
LinkedIn: @EnelX 
Twitter: @EnelXGlobal 
Facebook: @enelxglobal  
Instagram: @enelxglobal 

 
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, leader italiano a livello globale nella 
progettazione e costruzione di navi da crociera, operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 
tecnologia, dalle navi per la Difesa all’offshore e navi speciali, dai ferry ad alto valore aggiunto ai mega-yacht, nonché 
nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti per i settori meccanico ed elettrico, 
nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture, nelle opere marittime e 
nell’offerta di servizi di supporto post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri 
mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti 
di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e 
oltre 20.000 lavoratori diretti. Il Gruppo annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici, oltre ad essere 
fornitore unico per la Marina Militare italiana, partner di riferimento per la US Navy e per numerose Marine estere, 
nonché protagonista di alcuni dei principali programmi di partnership della Difesa europea. Fincantieri fa 
dell’ampliamento delle competenze la sua principale leva strategica e competitiva, che le consente di operare con 
successo non solo nel proprio core business, ma anche in settori e mercati diversi, accomunati dall’alto valore 
aggiunto in termini di modello organizzativo, gestione della complessità, innovazione, e sostenibilità. 
www.fincantieri.com 
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1 Dati stimati per l’esercizio 2020. 


