10 Dicembre 2020

.
ENGIE si aggiudica la gara “Fast Reserve” di
Terna confermandosi tra i top player della
transizione energetica in Italia.
10 dicembre 2020 – ENGIE Italia è il primo operatore per il centro sud e il secondo
sull’intero territorio nazionale in termini di MW aggiudicati nella gara indetta da
Terna relativa alla cosiddetta “fast reserve”.
L’innovativo progetto pilota introduce sul mercato nuovi servizi di “flessibilità
ultrarapida” fornita con batterie elettrochimiche, che nasce dalle necessità di
sopperire alle crescenti esigenze di flessibilità del mercato dell’energia a seguito
degli sviluppi previsti dal Piano Nazionale Energia e Clima: la crescita delle
rinnovabili e la programmata dismissione degli impianti a carbone. Tale evoluzione
del sistema elettrico nazionale richiede una riserva di frequenza aggiuntiva e
innovativa per regolare la rete in tempo reale e garantirne la stabilità.
ENGIE Italia si è aggiudicata la gara con 3 siti di sua proprietà, nel sud, nel centro e
nel nord Italia:
➢ Salemi: storage da 12,5 MW che verrà ospitato dal più grande parco eolico di
ENGIE in Italia;
➢ Nera Montoro: storage da 25 MW, allocato presso un sito industriale
attualmente dismesso permettendone una riqualificazione;
➢ Leinì: storage da 6 MW collegato all’efficiente centrale a ciclo combinato che
alimenta altresì la rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese.
Il progetto guidato da ENGIE Italia ha coinvolto diverse società del Gruppo di ENGIE
in Italia tra cui ENGIE EPS, quale partner tecnologico, per la fornitura dei sistemi di
accumulo stazionario (BESS).
«Nel percorso di decarbonizzazione intrapreso a livello globale, la flessibilità del
sistema elettrico è diventata una parola chiave, perché assicura alti livelli di sicurezza
e qualità nelle forniture. ENGIE, oltre ad investire nelle rinnovabili e nelle
infrastrutture energetiche, partecipa a livello internazionale allo sviluppo dei servizi
innovativi di flessibilità – dichiara Damien TEROUANNE, CEO di ENGIE Italia Questo importante successo conferma la nostra posizione di player chiave della

transizione energetica grazie alla presenza su tutta la catena dell’energia, alla
capillarità sull’interno territorio nazionale e alla nostra capacità di innovare”.
ENGIE
ll nostro gruppo è un punto di riferimento mondiale nell'energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio. Il
nostro obiettivo ("raison d’être") è agire per accelerare la transizione verso un mondo carbon-neutral, attraverso la
riduzione del consumo di energia e soluzioni più rispettose dell'ambiente, in grado di conciliare le prestazioni
economiche con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Ci basiamo su quattro attività chiave (gas,
energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai nostri clienti. Con i nostri 170.000 dipendenti, clienti,
partner e stakeholder, siamo una comunità di Imaginative Builders, impegnati ogni giorno per un progresso più
armonioso. Fatturato nel 2019: 60,1 miliardi di euro. Il Gruppo è quotato alle borse di Parigi e Bruxelles (ENGI) ed
è rappresentato nei principali indici finanziari (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,
MSCI Europe) e non finanziari (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120,
Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

ENGIE ITALIA
In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla produzione e vendita di energia
ai servizi, con particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione
integrata.
Con oltre 3.800 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi
energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella
pubblica illuminazione. ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino
alla piccola e grande industria.
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