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Enel come Operatore Mobile Privato

• Nel 2016 ENEL ha deciso di dotarsi di un MVNO nazionale per disporre di

una propria rete dati mobile al fine di fornire connettività in scenari private

sul territorio italiano.

• Nel 2019 ENEL ha partecipato alla sperimentazione ufficiale 5G patrocinata

dal governo italiano.

• Nel corso degli ultimi anni, l’operatore MVNO è cresciuto espandendo la

copertura roaming in oltre 190 paesi nel mondo e offrendo connettività dati

mobile ad una gamma sempre più ampia di servizi M2M e IoT.

• L’operatore ENEL MVNO sta attualmente evolvendo verso una sinergia con

la tecnologia eUICC per superare le attuali limitazioni intrinseche nell’utilizzo

del roaming, quali:

• Alta latenza

• Alti costi di traffico

• Vincoli regolatori

Il nuovo approccio consentirà di cambiare operatore mobile Over-The-Air

portando quindi ad una più efficace gestione centralizzata tra MVNO e profili

di Telco locali per tutto il parco SIM M2M.
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Connettività per servizi M2M & IoT

ENEL SIM

ENEL eSIM



Private Mobile Networks

• La maggior parte delle centrali e delle cabine elettriche ENEL si trova in aree

rurali dove generalmente la mancanza di una buona connettività non

consente la digitalizzazione degli impianti.

• Reti Private come nuovo paradigma per fornire connettività wireless

affidabile e ad alte prestazioni in aree Business Critical di impianto.

• ENEL sta attualmente implementando soluzioni di Private LTE in paesi nei

quali è stata resa disponibile una porzione dello spettro di frequenze

standard LTE per uso privato (es. CBRS in USA / Spagna, Chile 2.3GHz).

• La combinazione di LTE locale ed Edge Computing permette di accelerare il

processo di digitalizzazione industriale anche in condizioni di collegamenti

backhauling poco performanti (es. Satellite).

• Come naturale evoluzione di LTE, la tecnologia 5G amplificherà l’adozione

di nuove tecnologie all’avanguardia specialmente in scenari mMTC* e

URLLC*.

• La disponibilità di frequenze per utilizzo privato rappresenterà un fattore

chiave per favorire l’adozione del 5G in aree rurali.
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Da LTE al 5G: Verso l’industry digitalisation

* Massive Machine Type Communications

Ultra Reliable Low Latency Communications


