IL REPORT DI CIRCOLARITÁ PER LE AZIENDE
Enel X Italia, l’azienda del gruppo Enel che offre ai propri clienti l'opportunità di creare
nuovo valore attraverso l'uso innovativo e sostenibile dell'energia, sviluppa per le aziende
soluzioni che rappresentano nuove opportunità per ridurre i costi, generare nuovi flussi di
ricavi e sviluppare un'organizzazione più sostenibile.
Enel X riserva alle aziende associate Confindustria il servizio di realizzazione del Circular
Economy Report, in versione “Boosted”, che comprende, rispetto alla versione
standard:
•

visibilità dell’azienda, nella sezione del sito di Enel X dedicata alle storie di circolarità,

•
•

con un focus sul percorso intrapreso insieme ad Enel X;
pubblicazione di un post dedicato all’azienda su un canale social di Enel X;
realizzazione dell’esecutivo di stampa del Circular Economy Report.

Tale servizio viene fornito un prezzo scontato del 20%, pari a 5.600 €+IVA (rispetto a
7.000+IVA), alle prime 50 aziende che acquisteranno il servizio in convenzione, e un uno
sconto pari al 15%, pari a 5.950€+IVA, per le successive.

Cos’è il Report di Circolarità di Enel X?
Il Report misura la circolarità dei clienti da due punti di vista:
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AZIENDALE
Valutazione del livello di maturità e
diffusione dei principi dell’Economia
Circolare lungo la catena del valore
dell’intera azienda, dalla progettazione e
dall’approvvigionamento fino alle vendite
e al post-consumo.

SPECIFICO DEL SITO
Valutazione
applicata
alle
fonti
energetiche e ai sistemi di consumo di un
sito specifico scelto dal cliente (e.g. sito
produttivo, magazzino, ufficio).

Roadmap personalizzata
Partendo dalle aree di miglioramento
chiave
identificate durante i
due
Assessment, Enel X individua soluzioni
specifiche in grado di aumentare il livello
di Economia Circolare del cliente e le
inserisce
in
una
roadmap
di
miglioramento strutturata.
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Analisi di Sensitività
Infine, il Report illustra il potenziale impatto che l’attuazione delle soluzioni proposte da
Enel X potrebbe avere sui punteggi di circolarità iniziali, ipotizzando diversi scenari.

SCENARIO A

Energy CE
ATTUALE
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SCENARIO B
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Benefici del Report di Circolarità per le Aziende

Vuoi sapere cosa è il Circular Economy Report in 4 minuti? Clicca qui
CONTATTI
Contattaci ai seguenti indirizzi mail per usufruire della convenzione
E-mail: vincenzo.latosa@enel.com
E-mail: giulio.molinaro@enel.com
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