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GLI STABILIMENTI THALES ALENIA SPACE DI L’AQUILA E TORINO PIÙ 
SOSTENIBILI GRAZIE AL SUPPORTO DI ENEL X 
  

• L’installazione di due impianti fotovoltaici da 2305 kWp consentirà una riduzione dei consumi con 
minori emissioni di CO2 nell’atmosfera   

  
Roma, 2 febbraio 2023 – Le sedi di L’Aquila e Torino di Thales Alenia Space, la joint venture tra 
Thales (67%) e Leonardo (33%), saranno ancora più efficienti e sostenibili grazie a Enel X, la business 
line del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader 
mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica.  
  
Thales Alenia Space, società leader nel campo delle Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione 
della Terra, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali, ha affidato a Enel X un innovativo progetto di 
efficientamento energetico dei suoi stabilimenti di L’Aquila e Torino. Il progetto, valido per entrambi i siti, 
includerà la valorizzazione di un’area per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre 
energia elettrica a servizio dei consumi energetici del sito stesso alimentando anche nuovi punti di 
ricarica per veicoli elettrici previsti per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile. L’obiettivo non è solo 
la riduzione dei costi e la maggiore competitività dal punto di vista economico, ma anche quello di favorire 
la sostenibilità, allineandosi, così, all’obiettivo delle Zero Emissioni. 
  
Enel X installerà due impianti per un totale di 2.305 kWp con più di 2.917.000 kWh prodotti all’anno. 
L’impianto permetterà di ridurre i consumi energetici dello stabilimento, garantendo anche 
una diminuzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 1.326.006 kg all’anno. L’impianto sarà gestito da 
Enel X con un servizio customizzato di Operation&Maintenance.  
  
“Enel X offre le migliori tecnologie per definire percorsi e strategie verso l’obiettivo Zero Emissioni –
 afferma Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia -. Thales Alenia Space è un cliente evoluto che ha 
recepito l’importanza degli aspetti legati alla sostenibilità per differenziarsi dai competitor, riducendo 
sempre più le emissioni durante i processi produttivi e fornendo servizi smart ai propri dipendenti, 
sensibilizzandoli al contempo sull’importanza della transizione energetica e della mobilità green”. 
              
“La sostenibilità è un tema cruciale per la nostra azienda, un requisito fondamentale che si riflette non 
solo nei Programmi spaziali che ci vedono protagonisti per il futuro dell'esplorazione e in quelli a tutela 
del nostro pianeta ma anche nelle iniziative di sensibilizzazione su questo tema rivolte ai nostri dipendenti 
– sottolinea Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. - 
Grazie ad Enel i nostri stabilimenti di L’ Aquila e Torino saranno molto più efficienti in linea con la 
strategia aziendale volta a promuovere la transizione energetica e la mobilità green”. 
 
 
Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel per i servizi energetici avanzati. Leader mondiale 
nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, Enel X Global Retail si rivolge a 
consumatori, imprese e municipalità attraverso un’offerta modulare e integrata costruita attorno alle esigenze dei 
clienti, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come driver per la creazione di nuovo valore. Enel 
X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 8,2 GW di capacità totale, ha installato 65 MW di storage 
behind-the-meter e oltre 2,8 milioni di punti luce in tutto il mondo. Inoltre, offre quotidianamente servizi energetici a 
circa 64 milioni di clienti. L’ecosistema di soluzioni di Enel X Global Retail comprende asset per l’ottimizzazione e 
l’autoproduzione di energia, soluzioni premium di efficienza energetica ed offerte competitive e flessibili di energia, 
con l’obiettivo di aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap energetica. 
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THALES ALENIA SPACE Forte di un’esperienza ultra-quarantennale e di un insieme unico di competenze, expertise 
e culture, Thales Alenia Space offre soluzioni economicamente vantaggiose nel campo delle Telecomunicazioni, 
Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali. Sia 
l’industria privata che governativa conta su Thales Alenia Space per progettare sistemi satellitari che forniscano 
connessione e posizionamento ovunque e in qualsiasi luogo, monitoraggio del nostro pianeta, potenziamento della 
gestione delle sue risorse ed esplorazione del nostro Sistema solare e oltre. Thales Alenia Space considera lo spazio 
come un nuovo orizzonte, che consente di migliorare e rendere più sostenibile la vita sulla Terra. Una joint venture 
Thales (67%) e Leonardo (33%), Thales Alenia Space insieme a Telespazio forma, inoltre, la partnership strategica 
“Space Alliance”, in grado di offrire un insieme completo di servizi. Nel 2021 la società ha realizzato un fatturato 
consolidato di circa 2,15 miliardi di euro. Thales Alenia Space ha circa 8.900 dipendenti in 10 Paesi, in 17 siti in 
Europa e uno stabilimento negli Stati Uniti. www.thalesaleniaspace.com   
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