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Chi siamo

Siamo una holding industriale del 

settore energetico. Dal 2015 

siamo quotati alla Borsa di Milano 

(listino AIM). La quotazione ha 

accelerato la nostra crescita e ci 

ha consentito di divenire un 

operatore di riferimento sul

mercato italiano.



Mercati energetici

Le nuove opportunità tecnologiche e nel mercato dell’energia…

• Il mercato dell'energia elettrica sta evolvendo rapidamente grazie all’'impatto di 

fonti rinnovabili, generazione distribuita e rete intelligente (micro-grid)

• L’energia sta diventando localizzata: non conta solo «quanto» (misura), ma 

anche «quando», «dove» e «come» viene prodotta e consumata (monitoraggio)

• Mercato Giorno Prima

• Mercato Infragiornaliero

• Mercato Servizi Dispacciamento

• Generazione distribuita (FV, eolico, CHP,…)

• Sistemi di accumulo (storage, staz. ricarica)

• Modulazione consumi (Lighting, HVAC, …)

• Dispositivi di misura e IoT

• Sistemi di monitoraggio

• Big data e strumenti di AI / ML

Gestione «asset energetici» Nuove tecnologie

REMUNERAZIONE, P&LOTTIMIZZAZIONE PRESTAZIONI
DATI TECNICI, ENERGETICI E DI MERCATO

MONITORAGGIO & ANALISI
CENTRALIZZATI E REAL-TIME

• Nello scenario attuale ci sono grandi opportunità per chi sa coniugare competenze tecniche e di mercato 



…si traducono in valore per le imprese e benefici per il paese

• Le imprese possono creare valore non 
solo migliorando la propria efficienza 
energetica, ma anche diventando 
soggetti attivi nel mercato dell’EE

• Il sistema-paese ne guadagnerà in 
efficienza, competitività e sostenibilità 
ambientale



Il monitoraggio è il primo passo fondamentale….

…di un processo virtuoso e proficuo

✓ Monitoraggio centralizzato
• Flessibilità nel controllo: dal singolo «asset energetico» ad aggregazioni di siti 

(Punti di Offerta MGP/MI, UVAM)
• Focus su obiettivi prestazionali (tecnici, energetici ed economici)

✓ Bilancio energetico analitico e diagnosi energetica (D.Lgs. 102/2014)

✓ Previsioni accurate basate su strumenti di AI / ML
• Prezzi energetici (EE, gas, …), fabbisogno energetico in situ

✓ Pianificazione ottima della produzione (EE e termica)
• L’accensione dei generatori e i profili di produzione sono ottimizzati in base a: 

previsioni (prezzi e fabbisogno), costi e vincoli tecnici dei motori
• Possibilità di definire strategie di produzione ottimizzate su aggregazioni di più 

generatori e siti

✓ Trading sui mercati energetici 
• Abilitazione di un nuovo flusso di revenue
• Attività di trading basata su dati real-time e integrata in tutti i processi di lavoro: 

produzione energetica, O&M, ecc.

✓ Schedulazione ottima del dispacciamento fisico dei generatori

MONITORING

(Analysis)

FORECASTING

(Prediction)

CONTROLLING

(Prescription)
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*) Unità Virtuali Aggregate Miste, TERNA Pilot Project for Distributed Generation & Demand Response Participation to Ancillary Services Markets in Italy 
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Market info

Customer

L’infrastruttura BSP*

Asset Monitoring / 

Asset 

connection

Optimisation

Forecasting

Weather

Markets

Asset

Data workflow

Interfaces: OPCDA, 
Modbus, Profibus,…

TSO

Interfaces: API, WEB, ….

Client Access: 
Visualisation, Analysis, 
Report, Info exchange ….

Market Access: Master 
Data, Trading Systems, 
Accounting Systems….

Live Data: Availability, 
Consumption Levels, 
Storage Levels, …

SCHEDULES

TSO signals

Control room

*) Balancing Service Provider for the valorisation of flexibility in the Market for Ancillary Services (i.e. Italy MSD: Mercato dei Servizi di Dispacciamento)
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Ottimizzatore:
dal monitoraggio degli asset all’accesso ai mercati

Ottimizzazione

• Modello degli impianti
produttivi

• Aggregazione in VPPs
• Modello dei mercati

Forecasting

• Forecasts dei prezzi di 
mercato

• Forecasts delle richieste dei
Clienti

Monitoring / Asset conn.

• Monitoring della produzione / 
stato degli impianti

• Esecuzione di schedule di 
produzione

Control room

• Analisi delle schedule di 
produzione

• Approvazione delle schedule 
per mercati e asset

Mercati

• Strategie di offerta per I 
mercati italiani MGP ed MI

• Generazione automatica delle
offerte

Ottimizzatore

Monitoring /  
Asset  

connection

Forecasting

OttimizzazioneControl room

Mercati
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La piattaforma EXACTO, ricca di una ampia libreria tecnica, 
si adatta rapidamente…

Ottimizzazione

• I Modelli contengono tutte le equazioni per simulare
impianti di produzione, unità tecniche e VPP

• La dinamica dei mercati è rappresentata da equazioni che
prevedono: Mercati del Giorno Prima, Mercati Infraday, 
Mercati della riserva

• La soluzione ottima raggiunta soddisfa sempre gli obblighi
contrattuali e I vincoli tecnici

• La struttura è modulare e dinamica per consentire una 
semplice configurazione di nuovi impianti di produzione

Architecture Cloud Based

Modelli

WorkflowDatabase

Configurazione
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…ad ogni asset, per individuare e valorizzare la leva 
della “flessibilità” sui mercati
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• Adesione agli obblighi normativi per il mercato
italiano

• Esecuzione di schedule di produzione

• Controllo da remoto (“Control Room”)

Ogni impianto deve essere monitorato e controllato
da remoto

Connettività verso gli Asset

Monitoraggio

• Alla base di EXACTO vi è un efficace processo di 
monitoraggio, analisi e presentazione dei dati

• Monitoraggio degli impianti e stato dei sistemi

• Allarmi sui malfunzionamenti

Guasto al 
contatore UTF 
individuato in 
tempo reale
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I risultati del processo di Ottimizzazione sono trasformati
in Offerte per la partecipazione a differenti mercati e…

• Operiamo su MGP (Mercato Giorno Prima), MI 
(Mercato Infragiornaliero), Mercato della riserva

• Mitighiamo i rischi connessi agli errori sulle previsioni
di Prezzo per mezzo di adeguate politiche di offerta

• Il calcolo delle offerte è automatizzato a livello di VPP

• Gli esiti dei mercati vengono immediatamente
“dispacciati” sugli impianti

Offerte sui Mercati
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• Gli operatori hanno continuo controllo delle schedule 
a mezzo di un’interfaccia web

• Sono consentite correzioni ai parametri di controllo
degli impianti in caso di deviazioni dale schedule 
previste (e.g.: Guasti agli impianti, manutenzioni, ecc.) 

• Visualizzazione “live” di tutte le variabili di input e di 
output a livello di impianto e di Technical Unit

• Dispacciamento automatico ed esecuzione manuale
dei “run” di ottimizzazione

… i relativi esiti sono assegnati e trasmessi come ordini di 
modulazione (schedule) ai vari asset in campo

Control Room
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Grazie per l’attenzione

Indirizzo 

Via San Tommaso D’Aquino, 20 - 09134 Cagliari (CA)

Via Borgonuovo, 27 - 20121 Milano (MI)

Via G. Ferrari, 11 - 00195 Roma (RM)

Via Alba Cortemilia, 18 - 12055 Diano d’Alba (CN)

Telefono 

+39 070 7738496

+39 02 3674 5650

Email

info@tholosgreen.com 

info@exacto-energy.com


