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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ENEL X: VENTURINI, ATTESI INVESTIMENTI PER 800 MILIONI IN
CAPEX AL 2020

Connettivita' e nuove tecnologie tema cruciale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Stresa,
20 giu - In un contesto in cui le tecnologie, in particolare quelle sull'internet delle cose
(internet of things, Iot), si evolvono rapidamente e diventano meno costose "il tema della
connettivita' diventa cruciale e si espande e il nostro sogno e' connettere ogni asset, in
ogni mercato, in un'ottica di efficienza". Lo ha detto Francesco Venturini, amministratore
delegato di Enel X, la nuova societa' del gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti
innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l'energia mostra il maggior potenziale di
trasformazione (abitazioni, imprese, citta' e mobilita' elettrica). Proprio in un'ottica di
sviluppo futuro Enel X "ha previsto investimenti per 800 milioni di euro in Capex per il
piano al 2020" e "prevede al momento di mantenere lo stesso investimento anche per il
piano 2019-2021", che sara' presentato in autunno, ha spiegato Venturini, durante il
Retail Summit da Ey e Confimprese con il gruppo Food e in corso a Stresa. "Siamo
presenti in una trentina di Paesi, dal Giappone al Cile, abbiamo gestito il rischio
imprenditoriale investendo su aree geografiche e tecnologie diverse, non avrebbe senso
fare altrimenti", ha detto, spiegando che "per il momento non e' in programma
un'ulteriore espansione". Non sono in programma neppure acquisizioni, perche' "non
abbiamo bisogno di comprare per operare, ma continuiamo a monitorare il mercato,
bisogna sempre guardarsi attorno e noi abbiamo modo di farlo", ha detto Venturini.
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