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Comunicato Stampa: sinergia AiLux/Flexcity per il mercato dei servizi di dispacciamento.

Flexcity, primario Balancing Service Provider su MSD e specializzato nella valorizzazione della
flessibilità energetica, facente parte del gruppo internazionale Veolia, e AiLux, società attiva nella
fornitura di unità UPM per la gestione dei Prosumer, annunciano di aver stretto una partnership per
fornire soluzioni integrate per permettere alle industrie ed al terziario di partecipare al Demand
Response.

La soluzione prevede una prima valutazione del profilo di consumo/produzione ed il conseguente
inserimento del sito in una Uvam (Unità Virtuale Abilitata Mista), attraverso la fornitura di un
apparato hardware configurato ad hoc, la relativa installazione e l’assistenza post-vendita necessaria
al buon fine della qualificazione.

Le industrie e i consumatori di energia del settore terziario sono partecipanti chiave del
bilanciamento della rete. Connettendo i propri dispositivi elettrici, Flexcity consente di valorizzare
la flessibilità dei processi attraverso la gestione della domanda, riducendo così i costi energetici e
l'impatto ambientale. Tutte le industrie e i consumatori di energia del settore terziario possono
beneficiare della profonda esperienza di entrambe le aziende nel mercato dell'energia e di Partners
affidabili sia per la fornitura dell’apparecchiatura necessaria per partecipare al Mercato dei Servizi
di Dispacciamento, che per la gestione della propria flessibilità energetica.

La collaborazione fra le due aziende nasce nel 2018 e, a seguito di una consolidata esperienza sul
mercato attraverso la costituzione di decine di Uvam, si dà il via ad un vero e proprio sodalizio che
vede entrambi i soggetti affermarsi sui mercati elettrico ed energetico.

AiLux è un tecnology manufacturer specializzata nella progettazione di apparati per il telecontrollo
delle cabine elettriche primarie e secondarie. Realizza unità RTU per sottostazioni elettriche,
UPDM , UPDC per il distacco dei carichi interrompibili ed UPMC "di campo" per il monitoraggio e
la raccolta di dati energetici, nonché convertitori di protocolli industriali. E’ inoltre attiva nella
Cybersecurity Industriale in qualità di membro dello IEC-TC57-WG15 e sul mercato dell’Internet
Of Things.

“Questa partnership è frutto di un processo di crescita che vede affermarci sempre più come azienda
di riferimento per il mercato elettrico ed energetico: insieme possiamo creare valore aggiunto per
offrire alla clientela soluzioni personalizzate e su misura. L’accordo commerciale con un importante
partner come Flexcity contribuirà all’incremento della nostra quota di market share e sarà
un’opportunità per il cliente Prosumer perché potrà diventare protagonista partecipando



direttamente al bilanciamento della rete elettrica nazionale con la propria flessibilità, ricevendo in
cambio specifiche remunerazioni”, dichiara Marco Bianchetti, Sales Manager & Business Partner
per conto di AiLux Srl.

Flexcity gruppo Veolia è uno dei più grandi operatori europei riguardo al tema della flessibilità,
offrendo supporto alle aziende e agli enti che vogliono essere attivamente partecipi nella transizione
energetica. In un contesto energetico italiano ed europeo in continua evoluzione, Flexcity possiede
un solido know-how sviluppato sul campo, con prodotti che spaziano dalla riserva terziaria e
Demand Response fino a soluzioni particolarmente complesse sui mercati dei servizi della riserva
secondaria e primaria

“Dopo anni di proficua collaborazione, siamo lieti di aver stretto ancora di più la relazione con
Ailux, siglando questa partnership che ci renderà più rapidi e performanti nel rispondere alle
richieste dei clienti e del mercato e siamo convinti che possa essere di beneficio a tutti coloro che
sono nostri attuali e futuri clienti. Alla maturata conoscenza del mercato energetico, si va così ad
unire una forte impronta di know-how tecnologico legato alla parte hardware che Ailux fornisce ”,
dichiara Petra Johannson, Business development and Sales Manager per conto di Flexcity
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