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"Human ingenuity is the answer. We created the science and engineering
technological revolution on which all our wellbeing is based. The same keen
intelligence can point to the solutions to the hangover challenges and this requires
nothing less than another renaissance«
David King, Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE), UK
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Piano di Innovazione di Terna - Framework
• Le iniziative di innovazione si articolano in 6 cluster di contenuti
• Tutte le iniziative di sviluppo si avvalgono di strumenti simili per accelerare i processi di innovazione.
LINEE STRATEGICHE DELL’INNOVAZIONE

1. Tecnologie
per la
trasmissione

PERIMETRO
CLUSTER

3. Sviluppo
rete e
Mercati,
Regolatorio

2. Gestione
del Sistema
Elettrico

4. Smart
Grid and
Storage

5. Business
improvement

6. Sostenibilità

Decarbonization

STRUMENTI

Open Innovation

Guidelines

Market Efficiency

Continuous Improvement

Security of supply

Partnership industriali
Academy
Start-up e piccole imprese

Valorizzazione competenze ed asset aziendali
Risorse finanziarie
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Core Innovation e Open Innovation
Da Core Innovation …

Modello di innovazione basato sul continuo perfezionamento di filoni di
attività consolidate e già presenti in azienda o sull’introduzione di nuovi filoni
di attività facendo ricorso ad idee che nascono dall’interno dell’azienda
e che sfruttano il know-how consolidato proprio dell’azienda,
tipicamente solo parzialmente coadiuvate da iniziative esterne (per la gran
parte provenienti da fornitori abituali).

… a Open Innovation
Modello di innovazione secondo il quale le imprese, per creare maggior
valore e competere al meglio sul mercato, possono e devono ricorrere anche
ad idee, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano
dall’esterno, utilizzando un approccio aperto alle startup, università,
istituti di ricerca, nonché fornitori, inventori, programmatori e consulenti
anche attinenti ad aree e settori diversi da quelli attinenti il core aziendale

Terna ha sempre innovato nelle tematiche afferenti le attività core (tecnologie per la trasmissione e gestione del
sistema elettrico), facendo principalmente leva sul know-how interno e su alcune specifiche competenze esterne
In corso evoluzione verso un modello più aperto di innovazione, pur mantenendo una forte competenza interna
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Open Innovation in Terna

•
•

Realizzazione di collaborazioni
con players simili a Terna, con i
quali non sussistono
problematiche di natura
concorrenziale

Peers energy
Academy e
sector &
centri di ricerca
infrastructures

Collaborazioni mirate
con il settore
universitario e della
ricerca al fine di svolgere
studi e analisi sulle
tematiche di interesse

Piano
2017-21
Start Up e PMI
•

Scouting di start up e realtà
imprenditoriali mature al fine di
cogliere delle opportunità di
sviluppo di specifiche iniziative
di interesse per Terna

Large
Companies
and Industries

•

Realizzazione di iniziative di
co-development con aziende
fornitrici o con aziende di
settori non energy

L’Open Innovation in Terna si declina in un rapporto strutturato con gli altri peers di settore, con i
player industriali, con il mondo accademy e con gli ecosistemi di start-up e PMI
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Scenario Evolutivo Sistema Elettrico

L’evoluzione del sistema elettrico presenta significativi cambiamenti…
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Scenario Evolutivo Sistema Elettrico
Livello di copertura derivante da
iniziative inserite in Piano Innovazione

✔

già presidiato

✔

da rafforzare

✔

da sviluppare

… con questo approccio
si sta affrontando l’innovazione
smart/digital grid in mercati evoluti:
Es. The Electricity Transmission SystemFuture Vision & Grid Challenges Department of Energy – US Government

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

*PMU: Phasor Measurement Unit

...con nuove tematiche da sviluppare, che integrano quelle già presidiate
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Nuovi Trend correlati al Sistema Elettrico
1.000.000.000x
la mole di dati odierna

Device
~360 Mn ÷ 3,6 Mld

Microreti

Beyond the
meter
13 ÷ 130 PB

Dati sistema
elettrico/ anno *

Contatori
~36 Mn

Rete Distribuzione MT
Cabine secondarie
~450.000

A livello di
contatori
1,1 PB

1,9 PB

Rete Trasmissione AT
Cabine primarie
~2.000

Generazione

0,1 PB
44 GB
0,4 GB

1/mese

1,3 TB

32 TB

13 GB

0,3 TB

1,3 TB

19 TB

1/giorno

1/or
a

1/15
minuti
Scenario
medio
termine

1/minuto

Scenario
attuale

Frequenza
misura
1/secondo

Scenario
a tendere

Nel Sistema Elettrico si assiste ad una crescita esponenziale di dati disponibili
che devono essere gestiti a livello integrato e trasversale
* Si assume che ogni misura sia pari ad 8 digit
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Modello tecnico/ business con relativi filoni di sviluppo

Il nuovo modello si suddivide in 3 stream strategici principali che abilitano un quarto
stream di sviluppo di ulteriori business ‘’on top’’
NOTA: Eventuale evoluzione regolatoria da valutare nelle sedi opportune

Direzione Strategia e Sviluppo

9

